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                   L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

                            LE PANDEMIE NEI TEMPI ....ED ALTRO ! 

________________________________________________ 
                  di Francesco Lomonaco  

a pandemia per antonomasia, che fin 
dai tempi più remoti viene ricordata, è 
quella della peste, anche se 

storicamente si classificavano con tale nome 
anche patologie che con le conoscenze 
mediche di oggi, forse, chiameremo con il 
loro vero nome, ma che vengono ricordate 
come Peste di Atene (forse il tifo), che ha 
provocato  la morte di Pericle; oppure la 
Peste Antonina,  verosimilmente provocata 
dal morbillo o vaiolo e che provocò una 
epidemia sotto l'Imperatore Marco Aurelio; o 
la Peste di Giustiniano che devastò l'Impero.  
La peste è una infezione da batterio e non da 
virus come il Covid-19, che ci sta cambiando 
la vita nel terzo millennio.  Si chiama Yersinia 
Pestis, il batterio che la provoca e venne 
isolato nel 1894 durante l'epidemia di Hong 
Kong da due scienziati, il medico e 
microbiologo giapponese Shibasaburo 
Kitasata e dal medico microbiologo e 
naturista Alexandre Emile Jean Yersin,  dal 
quale il batterio ha ereditato il nome.  
Una delle  attenzioni rinverdite dal Covid-19 è 
quella di aver fatto riflettere la popolazione 
sulla differenza tra epidemia e pandemia. 
Secondo il dizionario Treccani: "Epidemia è la 

manifestazione collettiva di una malattia 

(colera, tifo, vaiolo, influenza, ecc.)  che 

rapidamente si diffonde  per contagio diretto 

o indiretto, fino a colpire un gran numero di 

persone in un territorio più o meno vasto e si 

estingue dopo una durata più o meno lunga";  
invece la "Pandemia, rifacimento della 

epidemia tendente a diffondersi ovunque, 

cioè ad invadere rapidamente vastissimi 

territori e continenti". Qualcuno attribuisce a 
quest'ultima un ulteriore elemento distintivo 
rispetto alla epidemia, dato dalla gravità del 

morbo a causa della mancanza negli individui 
delle difese immunitarie adeguante. 
La caratteristica della Yersinia Pestis è data 
dalla ciclicità della propria manifestazione 
anche a distanza di secoli, infatti ricompare in 
Europa dopo l'Impero di Carlo Magno, 
durante il medioevo, a partire dal 1346 ed in 
Italia nel 1348 come riportato dal Boccaccio 
nel Decameron ("...nascevano nel 
cominciamento d'essa a' maschi e alle 
femmine parimente o nella anguinaia o sotto 
le ditelle certe enfiature.... le quali i volgari 
nominavan gavaccioli...."), proveniente 
dall'Asia centrale, esattamente dall'altopiano 
della Mongolia, attraverso la Cina e la Siria 
per vie carovaniere e per la "via della seta", 
poi Turchia, Grecia, Egitto e penisola 
balcanica.  
Anche nel 2019 il ministro degli esteri  
italiano ha siglato con la Cina l'intesa per lo 
sviluppo delle relazioni bilaterali dal titolo 
"nuova via della seta" ed a novembre dello 
stesso anno le prime manifestazioni del 
Covid-19. 
Nel 1522 a Firenze, ai tempi dei Medici, 
compare nuovamente la peste nel mese di 
agosto per il contagio di un uomo colpito 
dalla malattia ed arrivato da Roma. Dopo due 
giorni di agonia l'uomo muore nella casa nella 
quale si era rifugiato  e i coabitanti lo 
seppelliscono di notte nelle vicinanze della 
chiesa, ma vengono scoperti e denunciati. 
Dopo qualche giorno molte persone muoiono 
infettate dalla peste e la stima sul numero 
delle vittime (più o meno le stesse per tutta 
l'Europa) oscillano dalla metà ai due terzi del 
totale degli abitanti che per Firenze 
rappresentano 60.000 unità su una 
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popolazione di 100.000 abitanti all'inizio del 
contagio.    
Un racconto che se per alcuni aspetti fa 
sorridere evidenzia,  invece, la paura e 
l'ansietà sviluppatesi nella popolazione a 
seguito della epidemia è quello di una tale 
Ginevra  degli Amieri colpita dal flagello della 
peste nera. La poveretta non respira più, ed il 
ricco marito, Francesco Agolanti, per paura 
del contagio ne dispone la sepoltura 
immediata tra le due porte di Santa Riparata 
senza accertarsi del suo effettivo decesso. 
Ginevra, che non era morta, riesce a seguire 
uno spiraglio di luce che penetra tra le due 
porte e riesce a spostare la pietra, che non 
era sigillata, e ritorna a casa, ma Francesco, 
spaventato dalla figura e dalla voce della 
moglie ritenendola un fantasma, dopo essersi 
fatto il segno della croce le promette una 
messa e l'orazione per la sua salvezza. La 
povera Ginevra bussa a tutte le porte della 
parentela ma nessuno la ritiene in vita e così 
la sventurata dopo un peregrinare per la città 
al freddo ed al gelo bussa alla porta di 
Antonio  Rondinelli,  da lei amato 
segretamente ed in pudicizia. Antonio la 
accoglie, la cura e dopo la sentenza del 
Vescovo, che la libera dal marito e priva 
Francesco della dote della moglie, convolano 
a nozze.  
Nel 2020 per il Covid-19 la decisione di 
sbarazzarsi urgentemente delle povere 
vittime non è stata presa dalla popolazione 
atterrita dal contagio, ma dal governo con la 
scellerata disposizione del ministro della 
salute di non eseguire le autopsie. 
I benestanti dell'epoca abbandonavano la 
città rifugiandosi nelle loro ville, chi rimaneva 
non si parlava e si tenevano a distanza. 
Riferisce  Benedetto Varchi, ne la Storia 

Fiorentina, che il motto era: "stiamo 
chiaretti", cioè manteniamo le distanze. 
Prima di uscire di casa aspiravano alcune 
sostanze e si frizionavano con elettuario, un 
preparato composto da vari farmaci 
impastati con miele o sciroppi che serviva per 
curare molte malattie.  

L'evoluzione farmacologica nel 2020 ha 
permesso a tutti noi di sanificare le mani con 
soluzioni a base di alcol o cloro per prevenire 
i contagi con il Covid-19 (così dico!).  
Tutte le botteghe erano chiuse o protette da 
una sbarra, furono nominati gli Ufficiali 
Sanitari - nel 2020 si chiamano Comitato 
Scientifico Tecnico - che vigilavano 
all'ingresso delle città per impedire l'accesso 
ai viaggiatori specialmente quelli provenienti 
da Roma; i fiorentini sospetti  dovevano 
essere evidenziati  in maniera ben visibile con 
un tessuto bianco che sventolava anche sulle 
case degli infetti. Gli appestati  venivano 
curati in un apposito ospedale e quando era 
pieno venivano allestite  capanne di legno e 
gli ammalati assistiti dalla Compagnia della 
Misericordia.  
Anche in questo terzo millennio per effetto 
del Coronavirus le persone sono rimaste 
chiuse in casa,  le città deserte ed isolate per 
circa tre mesi, le Forze dell'Ordine 
pattugliavano le strade chiedendo 
l'autocertificazione che confermasse lo stato 
di salute ed il motivo della sortita e chi 
transitava sulla pubblica via, dopo i tre mesi 
di limitata libertà personale, doveva e deve 
coprire il naso e la bocca come  se andasse  a  
fare una  rapina  in   banca o   in    gioielleria,  
contravvenendo, peraltro, alle norme del  
Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza. 
Le strutture ospedaliere sono risultate 
insufficienti a contenere gli infettati dal 
Covid-19 e durante la prima fase sono stati 
ricoverati in ospedali da campo 
appositamente allestisti dall'Esercito.   
Nella primavera del 1918 l'influenza 
denominata Spagnola provocò una pandemia 
che in un anno uccise tra i cinquanta ed i 
cento milioni di persone, un numero 
elevatissimo di decessi rapportato a quelli 
avutisi a causa della Grande Guerra: 
diciassette milioni.  
Come è accaduto per la pandemia da Covid-
19, anche nel caso della Spagnola non fu 
individuato il cosiddetto paziente zero. 
Queste   analogie   con   quanto  accaduto nel 
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semestre scorso nella nostra Italia rispetto 
alla vera epidemia della peste sconcertano, 
considerato che le misure di sicurezza messe 
in atto da questo Governo e dalla cosiddetta 
Task Force  di medici ingaggiati dal Ministro 
della Salute sono state le stesse adottate nel 
XIV secolo da una popolazione che non aveva 
le conoscenze e le risolse di cui oggi 
disponiamo.  
La cosiddetta pandemia, che per i decessi 
rispetto a quelli avvenuti durante la peste, 
non lo è stata, ha solo provocato nella 
popolazione le stesse ansie che si erano 
sviluppate nella popolazione fiorentina.  
Le quarantene poste in atto durante questa 
pandemia, come nel medioevo e anche 
prima, sono l'unica pratica possibile per 
evitare il contagio di fronte ad un morbo 
sconosciuto? Non si poteva fare altrimenti?  
Forse si! o forse no!  
Peraltro, come ricordano in particolare gli 
amici medici, Ippocrate inventò la 
quarantena ed Avicenna, medico e 
matematico islamico, la intensificò per 
ottenere il periodo necessario per ristabilire il 
giusto equilibrio tra Uomo e Natura.    
Non dimentichiamo che la peste si è 
sviluppata nel quattordicesimo secolo 
quando le cure mediche si basavano 
esclusivamente sulla fitoterapia con estratti, 
decotti ed infusi, la medicina odierna, invece,  
è scientifica e tecnologica ed ha a 
disposizione ottime risorse farmacologiche e 
medici altamente specializzati. Seppure, 
purtroppo, come riferisce il prof. Vittorio 
Bonomini dell'Università di Bologna, in base 
al rapporto scienza arte, emergono varie 
tipologie di medici: 
- vi sono medici che conoscono cosa fare e 
perché fare. Sono i medici eccellenti; 
- altri che sono abili nel praticare, ma non 
conoscono la teoria a monte della pratica. 
Sono i medici empirici; 
- altri che conoscono bene la teoria, ma non 
hanno la capacità di metterla in pratica. Sono 
i teorici; 
- altri medici, infine, che applicano gli 
strumenti pur mancando sia di conoscenza 

tecnica che di capacità pratica. Sono i 
pericolosi. 
Lascio ai lettori il piacere di classificare nelle 
tipologie sopra indicate i medici consulenti 
del Governo, ai quali sono stati conferiti in 
data 22 febbraio 2020 gli incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa 
(quindi non gratuiti come riferito dal 
mainstream).  
Dobbiamo tenere presente che la Peste è 
tuttora presente nonostante gli antibiotici, 
tant'è che nel mondo si presentano 
annualmente circa seicento casi che 
provocano decessi, come negli Stati Uniti nel 
2015; così altre malattie infettive come l'AIDS 
e HIV; conviviamo con tumori per i quali non 
abbiamo vaccini e con l'influenza virale; 
l'epatite virale A e B e non specifica; la 
meningite meningococcica, il morbillo. Potrei 
proseguire a lungo, quelle elencate sono solo 
alcune delle quarantasette malattie infettive 
indicate dal prof. Michele Segreto nel 2012-
13 che danno origine a particolari misure di 
sanità pubblica (virus, protozoi, batteri, 
animali e funghi). 
Dalle statistiche mondiali in tempo reale, 
Worldmeter, si rileva che quest'anno sono 
morti per malattie infettive 9.698.597, e 
5.678.737 bambini fino a cinque anni, 
31.792.750 aborti, persone infette da 
HIV/AIDS 42.137.769 e nell'anno ne sono  
morte 1.255.931, morti per cancro 
quest'anno 6.135.927, decessi quest'anno a 
causa del fumo 3.734.815, morti per incidenti 
stradali quest'anno 1.008.519. I morti nel 
mondo per Covid-19 dal 21 gennaio 2020 al 
25 maggio 2020 per la World Health 
Organization ammontano a circa 340.000.   
E' di tutta evidenza che questa dichiarata 
pandemia, rispetto alle malattie che 
potrebbero colpirci ogni anno, non deve 
terrorizzarci, abituiamoci quindi a convivere 
con il virus della Sars Covid2, rispettando con 
attenzione, ma con serenità,  le norme di 
sicurezza  senza attendere il vaccino che deve 
percorrere le lunghe fasi della 
sperimentazione come sostiene il prof. Shibo 
Jang, professore di biologia dell'Università di 
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Fudan e ricercatore del N.Y. Blood Center di 
Shanghai, per con commettere errori  ed 
ottenere vaccini sicuri, tanto più che oggi 
disponiamo di cure che riducono la mortalità 
come gli antivirali ed il plasma delle persone 
guarite, ed altri farmaci sebbene per qualche 

ragione commerciale vietati in Italia. Ne va 
della nostra libertà per la conservazione delle  
nostre abitudini e relazioni sociali, per non 
parlare dell'aggravio della già  compromessa 
economia. 
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   31  ITALIANI  SU  100  NON  RAPPRESENTATI 
______________________________________________________________________________ 

Riflessioni sul recente referendum. Al 31% di coloro che hanno votato per il No e che il mainstream ha 

etichettato come "elitari",  deve essere considerato il 46% circa di coloro che non sono andati a votare. E' da 

questi due corpi elettorali  che le opposizioni devono ripartire... Se ne hanno le capacità!                                          

________________________________________________________________________________ 

              di Domenico Giglio 

 

icordiamo  che la    modifica  
costituzionale  del numero dei 
parlamentari  oggetto  del referendum 

tenutosi il 20/21 settembre  era stata 
approvata  in tutte le votazioni  prescritte  
dalla  totalità  o quasi  dei  parlamentari  e 
che  tutti  i partiti  si erano espressi  per il 
“SI’”, per  cui, secondo una certa logica, il 
numero dei voti favorevoli alla  sua  
conferma, avrebbe dovuto  sfiorare  il  100%  
dei votanti,  invece  il numero  dei  “NO” ha 
toccato  il 31% con una distribuzione 
regionale  sulla  quale  torneremo.  
Il  dato  è  importante  perché  vuol dire che  
ci sono milioni di italiani, che in mancanza  di 
alternative, votano  per i movimenti  
esistenti, ma che nel loro intimo  hanno idee 
diverse e  lontane  dai programmi 
sbandierati, per cui  i  vari  dirigenti  dei  
partiti  dovrebbero ascoltare maggiormente  
l’opinione pubblica. Ma  questa discrasia  tra  
i due dati, quello parlamentare  e quello 
referendario  ha  in Italia  un precedente 
clamoroso nel referendum  istituzionale del 2 
giugno 1946, quando  al 46% (ufficiale, ma 
contestato) di voti monarchici  non 
corrispose che  un numero  molto più  
modesto  di  deputati  monarchici alla  
Costituente, il  che produsse  clamorose 
ingiustizie  quali l’esilio e l’avocazione  dei 
beni  nei confronti  dei Savoia.  
Quanto  ad un più  recente  referendum  
dove  pure si è verificato il contrasto   nei  
voti       possiamo      citare      quello       della  
 

“Brexit”,  con  conseguenze  gravi per il 
Regno  Unito (fino a quando?).  
Tornando  all’attuale referendum  la 
distribuzione  per  Regioni  lascia  perplessi  
perché  alla  vittoria  del “Sì’”, hanno 
maggiormente concorso le regioni 
meridionali, sia quelle  governate dal 
centrodestra, sia quelle governate dal 
centrosinistra, (es: Campania –  CS- sì’  77,41 
– Sicilia - CD – sì  75,88) senza  pensare  al 
maggiore distacco  e  difficoltà che ci sarà  nel 
rapporto tra  gli eletti, in numero 
pesantemente minore  e  gli elettori in collegi 
elettorali sempre più vasti, che toccherà  il 
culmine  nel  Senato.  
Questa  equivalenza  tra regioni  centrodestra 
e centrosinistra  nel  voto minore  alla media  
nazionale  del 69% per il “Sì”  si riscontra  
anche in tutto il centro nord  (es:  Toscana-CS 
–sì  66,01- Lombardia – CD- sì 68,12) per cui  
nei  ridicoli trionfalismi i “cinquestellatti”  
dovrebbero ringraziare  quella  parte di 
elettori  leghisti  e di destra  che  hanno  
espresso  la loro  approvazione  al 
cambiamento: un esempio per tutti  se 
l’elettore  Veneto  che ha riconfermato  Zaia 
con oltre  il 70%, dei voti, avesse votato “No”, 
il risultato sarebbe  stato ben diverso  dal 
62,64  dì sì   ed il 37,36  di  “no”, che  è  il 
risultato  effettivo  registrato.  
Chi  rappresenterà  adesso  questo  31%? 

Mediti  il  centrodestra  e  non commetta altri  

errori. 
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         LA CRISI DELLA MAGISTRATURA: 
Oggi quale è il ruolo dei magistrati, stretti tra le insidie della politica e una identità perduta. 

________________________________________________               
Non solo una attenta analisi sulla Magistratura anche  riflessioni su questa nostra Repubblica. Anche  

l'Europa in un recentissimo rapporto stilato dalla Commissione che riguarda lo stato di diritto dei paesi 

comunitari ha rilevato tempi lunghi nella giustizia lenta, macchinosa, nonché commistioni tra alcuni pezzi 

della giustizia e ampie fette del potere economico-politico-finanziario; ha anche evidenziando la scarsa 

indipendenza dei media per i conflitti di interesse per gli intrecci con la politica ed i grossi gruppi finanziari.

   

________________________________________________________________________________ 

                   di Angela Casilli     
 

a crisi della magistratura, colpita oggi 
dal discredito più completo, a causa 
della scoperta di alcuni esponenti del 

Consiglio Superiore della Magistratura, 
accusati di essere corrotti e collusi con la 
politica,   era nota da tempo ma, non se ne 
parlava,  perché sembrava impossibile che il 
terzo potere dello Stato si fosse avviato verso 
un processo di involuzione, di 
deterioramento e conseguente deriva come 
poi è avvenuto. 
Ancora una volta, quindi, ci ritroviamo a 
discutere dell’indipendenza della 
magistratura dalla politica, in grado oggi più 
che mai, di condizionare, le sentenze dei 
magistrati. In sintesi il potere esecutivo, da 
chiunque sia rappresentato, è in condizione 
di influenzare talvolta le pronunce dei 
magistrati attraverso offerte allettanti di 
benefici vari che violano  la loro indipendenza 
di giudizio. Ora, posto che l’indipendenza 
della magistratura è una garanzia della 
collettività non un privilegio del singolo 
magistrato, e che non tutti i magistrati si 
comportano contravvenendo all’etica 
professionale,  occorre ricordare che proprio 
a difesa della magistratura, la Costituzione ha 
stabilito da un lato l’impossibilità della 
politica di decidere la carriera dei magistrati 
che, dipende solo e unicamente dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, dall’altro 
l’obbligatorietà dell’azione penale per il 
pubblico ministero, che quindi, non dipende 
dal ministro di Grazia e Giustizia, cioè dalla 

politica. La magistratura non ha mai 
denunciato il pericolo alla sua integrità e 
indipendenza, rappresentato dall’offerta ai 
magistrati  di prebende e incarichi, viceversa 
il pericolo in cui il magistrato può incorrere, è 
ben presente in uno dei padri della nostra 
Costituzione Costantino Mortati che in sede 
Costituente propose di aggiungere all’art. 101 
poche parole: i magistrati non possono 

accettare dal governo funzioni retribuite a 

meno che non le esercitino gratuitamente. 
La proposta Mortati non fu accolta e oggi 
abbiamo una quantità di incarichi nella 
magistratura, tutti debitamente retribuiti. 
Inoltre con l’escamotage della collocazione 
fuori ruolo, un certo numero di magistrati 
risultano distaccati presso le commissioni 
parlamentari, i ministeri, la Corte 
Costituzionale, le Autorità di controllo e 
garanzia. Distacchi  a cui si accede non per 
concorso ma, per chiamata diretta e 
ambitissimi perché remuneratissimi, allora, 
che senso ha continuare a parlare di 
indipendenza della magistratura  quando un 
certo numero di magistrati risulta essere 
distaccato in quasi tutti i vertici della Pubblica 
Amministrazione? Che fine ha fatto l’aureo 
principio della separazione dei poteri se una   
rappresentanza del terzo potere è nei posti di 
comando? La collusione con la politica, le 
relazioni personali sempre meno trasparenti 
e i conflitti d’interessi, quest’ultimi non tanto 
ipotetici, sono la causa principale della crisi  
del C.S.M., della perdita di una sua precisa 
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identità. Si tratta di un cambiamento, di una 
trasformazione, che interessa in negativo, 
s’intende, quello di un intero Paese privo da 
tempo di quell’etica e di quello spirito 
identitario che la Costituente  aveva 
auspicato.  
Un tempo i magistrati erano politicamente 
conservatori e non già perché coltivavano 
legami con partiti di destra o di centro, lo 
erano perché provenivano tutti dalla 
borghesia, di per se conservatrice se non a 
volte, reazionaria. Poi le cose sono cambiate; 
la crescente scolarizzazione ha influito sulla 
provenienza sociale  dei magistrati 
liberandola dai lacci classisti che l’avevano 
caratterizzata sino ad allora.  
Riflesso del mutamento sociale del nostro 
Paese, da liberal-borghese con spunti anche 
reazionari a democratico-interclassista, il che 
ha permesso a tutti di diventare giudici, 
medici, notai al di là dell’appartenenza a 
questo o a quel ceto sociale. Per carità, tutto 
molto positivo ma con un ma, il venir meno 
all’ interno di quei ceti professionali di cui ho 
parlato, di quella solidarietà, di quello spirito 

di corpo che era in precedenza assicurato 
dalla comune origine sociale e culturale. 
Anche in altri Paesi la società civile ha fatto 
registrare cambiamenti classisti nei ceti 
professionali e negli alti uffici  pubblici, la 
democrazia lo prevede quando si sostituisce 
per naturale esaurimento al sovranismo, ma 
il cambiamento è stato ampiamente 
compensato da una diffusa coscienza civile, 
dall’orgoglio professionale, dallo spirito di 
corpo, dallo spirito di servizio allo Stato. 
Purtroppo l’Italia non ha potuto contare su 
nessuno di quei caratteri inclusivi di cui ho 
parlato, perché la nostra Repubblica è nata 
dai partiti, è rimasta sempre monopolio dei 
partiti e solo nei partiti ha trovato la sua 
ragione d’essere. E’ il solo Paese, in Europa, 
in cui sistematicamente viene messa in 
discussione la Costituzione, in cui la carta 
costituzionale è oggetto di feroci dispute 
politiche. Non è dunque un caso se anche la 
magistratura sia finita da noi nel calderone 
della politica, perdendo l’immagine 
dell’imparzialità e conseguentemente di 
qualsivoglia idea  di giustizia. 
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        IL GRILLO ALCHIMISTA E LA PIETRA FOLOSOFALE 
_______________________________________________________________________________________ 

    Il Presidente del Nuovo Giornale Nazionale, l'amico Augusto Vaselli, mi ha inoltrato una sua riflessione. 

_______________________________________________________________________________________ 

     di Augusto Vaselli 

 

rillo, il leader dei 5 Stelle, ha postato sul suo Blog una pietra pomice, da lui aggettivata 
filosofale, invitando i suoi parlamentari a farne uso, anche per placare insoddisfazioni di 
vario genere, con una azione topica abrasiva, localizzata su una parte anatomica a questo 

deputata, secondo quanto suggerisce una consolidata tradizione popolare, non propriamente 
paludata. 
La cosa può sorprendere, ma pur apparendo bizzarra, è certamente finalizzata, visto che parla di 
pietra filosofale, a trasformare gli ormai plumbei parlamentari in novelli esponenti aurei, insomma 
il piombo in oro. 
Certo sarà stato duro per l'Elevato, nomen omen, optare per una scelta, che evoca i misteriosi 
alchimisti, ai quali si rifà anche una confraternita da lui considerata terribile e arcinemica. 
Ma tant'è, per salvare il salvabile va tentata anche la grande opera, che probabilmente rimarrà al 
nero, stando il gradimento del suo movimento, ove il rosso sarà solo la manifestazione della 
vergogna, che forse qualche esponente comunque prova riguardo a quanto fino ad ora fatto.  
Forse non basterà nemmeno il sommo Dante per riportar l'amor e il sol ai 5Stelle. 

 

     

    

G
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              LE  CONFESSIONI  D’UN  ITALIANO  

           E LA FINE INGLORIOSA DI UNA  REPUBBLICA 
______________________________________________________________________________   

...L'amore  di Nievo verso la Patria ....  e  il mio pensiero si intristisce per l'indifferenza odierna del Popolo 

italiano.          

______________________________________________________________________________

                                di D.G. 

 

e  per  i neoborbonici  la  lettura  delle  
“Ricordanze”  di  Luigi  Settembrini 
dovrebbe essere  “ obbligatoria”  per 

demolire i loro miti  delle  Due Sicilie, 
“paradiso  in terra”, così la  lettura  del  
grande romanzo  di  Ippolito Nievo, (Padova, 
30-11-1831 Mar Tirreno, 4-3-1861), ”Le 
Confessioni d’un italiano”, dovrebbe 
ridimensionare le nostalgie “veneziane”, dei 
nuovi  fautori  della repubblica di  San Marco, 
di cui, appunto  il romanzo, seguendo  la vita 
immaginaria del  protagonista  Carlino  
Altoviti, dal 1775  al  1858, racconta  la  
fatiscenza  delle  sue  istituzioni  ancora in 
parte  feudali, la sua  impotenza  militare, 
dopo l’ultimo sprazzo  di  vita nella prima 
metà  del XVIII  secolo, la debolezza ed il 
disfacimento, se non la viltà  della  sua classe  
dirigente aristocratica, che  portò  alla  fine  
ingloriosa  della  repubblica, dopo una vita  
gloriosa  di  oltre  mille  anni.  
Particolarmente  significative  le pagine  
sull’ultima  riunione  del  Maggior  Consiglio, 
prima  della pace napoleonica  di  
Campoformio, che segnò la fine  
del’indipendenza, accettata  con il voto  
favorevole  di  oltre 500  aristocratici  
presenti, “che  quel  giorno  il  consesso  era 
scarso, appena  giungeva  al numero  di 600 
votanti  senza  il quale, per legge, nessuna 
deliberazione era valida” non essendosi  
presentati   tutti  i  titolari.  
A questa  spietata  analisi  storica, della fine  
della repubblica veneta, attenuata  dalla  
nostalgia per  le  vicende  del  Castello di 
Fratta, seguono  i ricordi  e  le illusioni  del  
periodo napoleonico  e della  restaurazione, 

ma  il  centro  del romanzo, scritto  di getto, 
da un giovanissimo  Nievo  rimane  la  più  
grande storia d’amore, mai  raccontata, 
quella  tra  Carlino  e  la  Pisana, la contessina 
sua  cugina  prima.  
Le  pagine  iniziali  della  cucina  del  Castello  
di  Fratta, rimangono  tra  le   più  belle  della 
nostra letteratura e giustamente, critici  di 
altissimo livello, come ad esempio, Emilio 
Cecchi, ritengono  questo  romanzo  “il più   
bel  poema  di giovinezza  della letteratura  
italiana”,  secondo solo  al  “Promessi Sposi”, 
anche se  mancò  quella  pur necessaria  
rilettura  dovuta  alla  morte improvvisa nel 
naufragio  della nave  “Ercole”  che riportava  
dalla  Sicilia  nel  continente  il “garibaldino” 
Nievo, nato veneziano, ma che voleva morire  
italiano, come  il protagonista  del romanzo.  
Nievo, nella  sua  pur  giovane vita, oltre ad 
una  produzione  letteraria  vastissima, 
comprese novelle  di impianto  campagnolo, 
era  stato  un patriota  ed aveva  combattuto 
con Garibaldi, prima  dell’impresa  siciliana  
del 1860, anche nel  1859, seconda  guerra  
d’indipendenza,  nei Cacciatori delle Alpi.   
Se  l’invito  alla lettura  è  stato  all’inizio   
particolarmente  indirizzato  ai nostalgici di 
una  repubblica  decaduta ed evanescente, il 
romanzo, pubblicato  postumo  nel  1867,  
con il  titolo inesatto di “Le  confessioni di un 
ottuagenario”, come fu lunga la vita di 
Carlino, dovrebbe essere  letto  o riletto  (?),  
da  tutti  i  cultori  della  nostra  letteratura, e 
specie da giovani  studenti, proprio per  
l’insieme di  valori  di cui è ricca  la  sua  
vicenda, di  cui la passione  per la  libertà  
rimane  forse  il principale. 

 
 

S
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   L'ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA NEUROGENETICA  

       IN SINERGIA CON I LIONS 
_________________________________________________________________________________ 
Ho avuto l'onore ed il piacere di intervistare la prof.sa Amalia Cecilia Bruni che dirige da oltre venti anni,  

con abnegazione e  spirito di ricerca, il Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme,  in provincia 

di Catanzaro. Presidio d'eccellenza per lo studio delle demenze degenerative. I suoi studi l'hanno condotta 
all'individuazione del gene che causa la trasmissione dell'Alzheimer nelle forme ereditarie. Ha collaborato 

con personaggi illustri del calibro di  Rita Levi Montalcini e la sua attività di ricerca è contenuta in circa 

200 pubblicazioni specifiche. 

_______________________________________________________________________________________ 

            di Francesco Lomonaco 

 

ell'impegno che ogni Club dovrebbe svolgere per partecipare attivamente al bene civico, 
culturale, sociale e morale della comunità rientra anche l'individuazione delle eccellenze 
italiane, indipendentemente dal distretto di appartenenza, che possano aiutare a 

raggiungere il quinto scopo del nostro essere Lions e sviluppare sinergie socio-culturali. Con 
questa finalità l'anno lionistico appena concluso ha individuato una struttura di eccellenza nel 
campo sanitario della Neurogenetica.  
Il Centro Regionale di Neurogenetica è una struttura complessa nel Distretto Sanitario di Lamezia 
Terme, sito nel Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II dell'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catanzaro, operante in 900 mq dei quali 350 riservati a laboratorio di Genetica Formale e 
Molecolare, 300 mq ad ambulatori e 250 mq a spazi comuni. Istituito dalla Regione Calabria nel 
1996 che ne ha riconosciuto i risultati ottenuti dal gruppo nello studio della Malattia di Alzheimer 
genetica. Il centro eredita e prosegue un grande patrimonio di studi e di ricerche avviati sin 
dall'inizio degli agli '80 in collaborazione con il Centre for Research on Neurodegenerative Diseases 
di Toronto e l'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi che hanno avuto come risultato 
l'isolamento della presenilina 1, il gene più frequentemente coinvolto nella etiologia della 
malattia.  
Il Direttore del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme ASPCZ, da oltre venti anni, è 
la prof.ssa Amalia Cecilia Bruni che abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare. 
Francesco Lomonaco: può spiegare in breve in cosa consiste l'attività di ricerca del Centro? 

Prof. Amalia Bruni: prima di tutto desidero ricordare che la struttura è inserita nel contesto 
nazionale delle società scientifiche che si occupano di demenza ed in numerose reti di ricerca 
finalizzate alla costituzione di banche dati internazionali. Il lavoro di ricerca è peculiare perché 
spazia dalla clinica alla ricostruzione genealogica delle famiglie/popolazioni, al loro studio genetico 
molecolare ed alla creazione delle banche dati. La metodologia adottata ha dato ampi risultati 
nella Malattia di Alzheimer per la quale è stato possibile l'isolamento del gene PS1 attraverso lo 
studio clinico e genealogico che ha ricostruito  una delle più grandi famiglie al mondo in cui si 
trasmette questa patologia nonché la definizione di un'ampia base dati genealogica che 
comprende oltre 40.000 soggetti dal 1600 ad oggi, limitatamente alla popolazione calabrese. 
F.L.: l'isolamento del gene PS1 cosa ha prodotto ai fini della diagnosi precoce della malattia? 

A.B.: l'isolamento del gene, che si è rivelato responsabile del 70% dei casi di Malattia di Alzheimer 
genetica ad esordio precoce, ha consentito l'individuazione di tappe patogenetiche importanti che 
riguardano la beta amiloide (sostanza chiave nella patogenesi della malattia) e ancora  
l'isolamento della nuova proteina delle membrane neuronali chiamata "Nicastrina", componente 
di un enzima chiave che “taglia” la beta amiloide e cha ha dato vita alla sperimentazione di una 
nuova classe di farmaci. 

N 
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F.L.: oltre alle collaborazioni riferite in premessa il Centro ha sviluppato nel tempo sinergie con 

altri gruppi? 

A.B.: si, il Centro Regionale di Neurogenetica ha collaborazioni regionali, nazionali ed 
internazionali con gruppi di ricerca tra cui l’Hopital della Salpetriere Parigi, il Department of 
Neuropathology Melbourne University, NIH Bethesda, Istituto Superiore della Sanità, EBRI, Istituti 
Mario Negri, Clinica Neurologica delle Università di Brescia, Torino, Milano, Firenze, Istituto Besta-
Milano, Fondazione Santa Lucia Roma. Inoltre ha sviluppato con svariate università italiane attività 
di didattica e supporto per co-gestione di dottorati e di master, tutoraggi, tesi di specializzazione. Il 
Centro è anche abitualmente sede di tirocinio formativo per varie Facoltà di Psicologia. 
F.L.:  nel 1992 è stata formalmente costituita l'Associazione per la Ricerca Neurogenetica-Onlus, 

con quali finalità? 

A.B.: siamo sempre nell'ambito della ricerca genetica nelle patologie del sistema nervoso con 
riferimento alle malattie ereditarie, oltre alla diffusione delle informazioni riguardanti la diagnosi e 
la terapia e gli aspetti medico-sociali di queste malattie tra i cittadini e gli enti pubblici. La 
costituzione dell'Associazione ha favorito la promozione di iniziative socio-culturali di aiuto e 
supporto alle famiglie dei malati. L'Associazione fondata da un gruppo di cittadini, tra cui medici, 
familiari di malati e gente comune ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle 
demenze in particolare dell'Alzheimer, di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi delicati e 
difficili considerati ancora tabù. Realizza convegni ed attività di diffusione sulle tematiche relative 
alle patologie neurodegenerative. L'Associazione ha sviluppato un progetto pilota denominato 
"Good Morning" di assistenza domiciliare che ha preceduto "Home Care Premium"  che ha 
consentito la formazione di operatori socio-sanitari oltre che la sperimentazione di metodi di 
assistenza domiciliare in linea con gli attuali obiettivi del Piano Nazionale Demenze.  
F.L.: qual'è l'attività di interazione tra Centro Regionale Neurogenetica e l'Associazione per la 

Ricerca Neurogenetica- Onlus? 

A.B.: La sinergia tra il Centro Regionale e l'Associazione, come accennavo prima, consiste 
nell'essere, l'Associazione, il braccio operativo di sostegno alla struttura, all'ente azienda  ma 
anche alle famiglie degli ammalati.  
F.L.: i Lions operano a livello internazionale ed il Distretto 108L comprende le regioni di Lazio, 

Umbria e Sardegna, crede che in questo ambito territoriale si possa sviluppare una sinergia con 

screening di prevenzione e/o di diagnostica precoce delle malattie neurologiche?   

A.B.: innanzitutto mi permetta di ringraziare il Club Roma Aurelium, ed il Presidente Antonio Fiore 
Melacrinis, per la donazione che ha voluto inviare all'Associazione per la Ricerca Neurogenetica. 
Per quanto riguardo la sua domanda ritengo che certamente potremmo trovare delle sinergie 
progettuali con alcuni gruppi che sia in Sardegna che in Umbria si occupano di Malattia di 
Alzheimer e con i quali abbiamo già ottimi rapporti collaborativi. 
F.L.: pensa che si possa sviluppare un protocollo d'intesa tra le nostre Associazioni per 

diagnostica e l'assistenza attraverso strutture operative territoriali? 

A.B.: ritengo assolutamente di si! il campo di lavoro è enorme e solo una interazione tra forze di 
diverse componenti può aiutare a fronteggiare la “pandemia demenza”. 
F.L.:  altra sinergia potrebbe essere sviluppata per le tre regioni del Distretto 108L anche per la 

preparazione di giovani Leo, che rappresentano la struttura giovanile di Lions, come operatori 

volontari socio-sanitari 

A.B.: Abbiamo sviluppato una interessantissima esperienza in Calabria assieme ad altri club service 
Rotary proprio formando volontari per i caffè Alzheimer, esattamente per la rete dei caffè 
Alzheimer che abbiamo fatto nascere in regione. Ampliarla a livello delle altre regioni sarebbe 
fantastico e di grande aiuto per i pazienti e le loro famiglie. 
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F.L.: la ringrazio per la sua disponibilità e desidero salutarLa con un arrivederci per un 

aggiornamento sulla vostra ricerca. 

A.B.: Grazie a lei e a voi tutti amici Lions con la speranza di riuscire a fare assieme un buon 
cammino. 
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          IL CASTELLO DI BALTHUS A MONTECALVELLO 
_______________________________________________________________________________________ 

Con alcuni amici, coraggiosi per aver superato la paura per il Covid-19, e con la preziosa guida della dott.sa 

Anna Rita Properzi abbiamo visitato la dimora del pittore Balthasar  Klossowski de Rola, celebre con il nome 

di Balthus a  Montecalvello in provincia di Viterbo. La dott.sa Properzi è una guida ambientale 

escursionistica, Aigae - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. 

_______________________________________________________________________________________ 

                                       di Anna Rita Properzi e Francesco Lomonaco 

 
althus è nato a Parigi nel 1908, il  padre era 

storico dell'arte e la madre pittrice, Elisabeth 
Dorothea Spiro, nota come madame 
Baladine. E' stato un autodidatta che ha 
formato la sua arte rifacendosi ai dipinti ed 
affreschi dei grandi maestri del primo 
Rinascimento  in Italia, con particolare 
riferimento a quelli di Masaccio e Piero della 
Francesca, completando le sue composizioni 
con il realismo di Gustave Coubert e con  
ispirazione classica instillata di vigore 
sessuale. Qualche critico d'arte ha intravisto 
nelle sue opere riferimenti allo stile di Giorgio 
de Chirico.  

 
La sua arte destò scandalo a causa della 
giovanissima età delle modelle, provocando 
reazioni non solo  negli anni trenta del 1900, 
ma anche nel 2017 quando una donna di 
New York, con un seguito di undicimila 
persone,  chiese al museo Met di Londra di 
vietare l'esposizione dell'opera "Thérèse 
Dreaming".  
Superando la bacchettoneria di una epoca 
risalente ad un secolo fa, ma, non solo, anche 
quella di alcune persone che esageratamente 
si  contrappongono  alla  licenziosità  sfrenata  

dei costumi e del vivere di questo terzo 
millennio, nelle opere di Balthus non è 
riscontrabile alcun rimando pornografico, 
appaiono piuttosto come un investigare nel 
mistero dell'infanzia e della sua sessualità.  

 
Thérèse Dreaming - 1938 - Thérèse che sogna. 

Dichiara l'autore: "Ho cercato di dipingere il 

segreto dell'anima. Potrei dire che i miei 

lavori riguardano il passaggio all'età adulta, 

quel momento incerto nel quale l'innocenza è 

totale e presto lascerà il posto ad un'altra 

epoca, più risolutamente sociale". 

 
Un particolare abbastanza frequente nei 
dipinti di Balthasar è la sua gatta, Mitsou, 
adottata e morta nel 1921 quando egli era 

B 
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ancora un ragazzo e per esorcizzarne la 
morte la rappresenta in 40 opere ad 
inchiostro e nei dipinti successivi. 
Al di la delle polemiche, che nascono sempre 
quando ci si discosta dalla cultura di gruppo o 
dal pensiero dominante, il nostro Artista - 
dall'animo raffinatissimo, fu definito 
dall'amico Federico Fellini "un signore del 
Rinascimento". Infatti fu il primo pittore che 
ancora in vita ebbe il privilegio di vedere 
esposte le sue opere al Louvre. 
Nel 1970 il nostro pittore franco-polacco 
conte Balthasar Klossowski de Rola acquista il 
Castello di Montecalvello dove il tempo si era 
fermato, restaurandolo e riportandolo allo 
splendore del periodo in cui divenne 
l’elegante residenza della nobile casata dei 
Monaldeschi. Il Castello risalente al periodo 
medievale e costruito su un originario 
impianto  risalente probabilmente al periodo 
longobardo al tempo del re Desiderio;  le 
prime notizie risalgono alla prima metà del 
duecento sotto la podestà della viterbese 
famiglia   ghibellina di  Alessandro Calvelli, dal 
quale prende il nome la borgata, situata nel 
cuore della Teverina Viterbese, in quella 
parte della Valle del Tevere che delimita per 
qualche decina di chilometri il confine fra 
Umbria e Lazio. Venne poi la signoria dei 
Monaldeschi del ramo del Cane, che in 
periodo compreso tra gli inizi del 1400 e per 
tutto il  1500 attuarono la trasformazione da 
fortezza a palazzo residenziale. Ai 
Monaldeschi succedettero nella prima metà 
del Seicento i Pamphili con la figura di Donna 
Olimpia Maidalchini, la potente cognata di 
Papa Innocenzo X, che acquistò alcuni castelli 
nella valle del Tevere.  
La citata trasformazione del Castello in 
palazzo residenziale ne ha alterato il fascino 
della fortezza medioevale che si evidenzia 
ancora nella parte esterna prospiciente 
l'entrata, e nel passaggio voltato che immette  
nella corte,  mentre  il  nucleo   centrale   che  
affaccia nel medesimo cortile è composto da 
un borghetto rimaneggiato insieme al palazzo 
al tempo dei rifacimenti rinascimentali. Ne 
sono una prova le tipiche finestre del piano 

nobile dove sono scolpite, nei triangoli 
mistilinei, figure di delfini, rosette, e i profili 
di un uomo e di una donna con le 
acconciature dell’epoca. 
Al di sopra delle paraste si evidenziano gli 
architravi sui quali è inciso il motto Vera 

rectafides (Fedeltà vera e autentica), mentre 
guardando verso il lato nord spicca la fontana 
circolare in peperino al centro della corte 
opera dell’architetto viterbese Ludovico 
Gatteschi eseguita nel 1673 sotto la podestà 
dei nuovi proprietari, i Pamphili. 

 
Camminare attraverso le stanze del Castello 
di Montecalvello non è, però, semplicemente 
camminare    all’interno    di     un      Castello  
medievale e rinascimentale, ma è fare 
un viaggio, un viaggio  di conoscenza 
interiore, di amore e rispetto per la natura di 
cui noi facciamo parte (anche se troppo 
spesso ce ne dimentichiamo) e un viaggio 
attraverso i ricordi e l’amore per il prossimo e 
per i nostri amici. 
Le pitture lungo tutte le stanze del piano 
nobile che si trovano nella parte più antica 
del castello, non sono semplicemente e 
banalmente   decorative   ma   raccontano   e  
lanciano un messaggio preciso: rispettare la 
natura perché è solo attraverso di essa che 
avviene la trasformazione alchemica del 
piombo che simbolicamente rappresenta lo 
stato caotico, oscuro, languente dell'uomo 
interiore, in oro come luce solidificata e sole 
terreno che esprime la perfezione 
dell'esistenza umana. 
Sullo   stipite   di  ogni   porta  di  accesso  alle  
diverse   stanze è inciso in latino  un  motto, 
tratto dalla Bibbia,   che   invita   ad   una    
riflessione filosofico-esistenziale. 
Mentre nella stanza da letto chiamata degli 
Amori e dell’Amicizia è dipinta la seguente 
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frase: AMICURUM PRESENTIUM ET 

ABSENTIUM    MEMORES   ESSE      DEBEMUS 
(dobbiamo custodire nella nostra memoria  il 
ricordo degli amici presenti e degli amici 
assenti) che ci rammenta che l’amicizia è un 
elemento fondamentale nell’esistenza 
dell’uomo, preziosa. Oltre ai motti in latino 
incisi sulle porte, anche le Grottesche, ci 
portano e avvolgono nell’atmosfera del mito 
dove l’uomo è tutt'uno con la Natura. 
E’ nella Natura che l’uomo si trasforma   
mentre      nutre       la        Natura        stessa  
rappresentata dagli animali fantastici: in un 
simbolico ciclo a spirale, vediamo l’uomo che 
porge il cibo o gocce di liquido all’animale 
mentre i suoi piedi si trasformano nella 
natura stessa a spirale che a sua volta 
avvolge l’animale dal quale lo stesso nasce. 
La rinascita dell’uomo è vista solo se inserita 
in un rapporto armonico con la Natura, che 
permette la rinascita dell’uomo nel mondo. 
L’uomo si comprende come parte del 
mondo: e se da un lato l’uomo si distingue 
dal mondo per rivendicare la propria 
originalità, allo stesso tempo si radica in esso 
e riconosce il Mondo/la Natura come il 
proprio dominio. 
L’Alchimia o la Filosofia Ermetica, cela nei 
suoi simboli enigmatici il mezzo di penetrare i 
più profondi misteri della Natura e 
dell’Assoluto. Gli alchimisti hanno rivelato 
nelle loro immagini ciò che mai sono riusciti a 
spiegare a parole. 
Nel salone della Loggia, sul camino, una 
donna bianca con drappo rosso: anche qui 
sembrerebbe che ci sia un collegamento con i 
colori alchemici, il luogo dove inizia il 
racconto ermetico ed alchemico ed il dipinto 
è senza dubbio rappresentazione della Pietra 
Filosofale. La purezza è simboleggiata dalla 
nudità della donna e la spada è il mezzo 
segreto della sua elaborazione che ella tiene 
in mano emblema del fuoco segreto. Il bianco 
della sua pelle è la prima perfezione chiamata 
Rosa Alba, mentre il colore rosso del 
mantello è il colore della fissità perfetta, 
chiamata Rosa Rubea. La corona di frutti e 
fiori che circonda il tutto è simbolo 

dell’abbondanza che deriva da questa 
sublime realizzazione. 

 
Nella stanza chiamata della "Carità" troviamo 
l’illustrazione perfetta dell’Ingiunzione 
Ermetica : “Volatilizzare il solido e Solidificare 
il volatile "Solvet et Coagula".  
Un uomo canuto e barbuto con ali rosse offre 
da bere ad un cane che viene beccato da uno 
straordinario uccello variegato, mentre un 
putto con ali bianche tenta di afferrare le 
rosse ali dell’anziano. 
E' soprattutto nella stanza degli "Amori e 
dell'Amicizia" che si nascondono elementi 
esoterici.  
L'Amore  Sacro è   simboleggiato  dal   quadro 
della Madonna con il bambinello, mentre il 
Profano da un dipinto della venere, intitolato 
la lacrime di Cupido, che, per santimònia,  un 
sacerdote, che all'inizio del secolo 
precedente soggiornò al castello,   danneggiò  
irrimediabilmente.

 
Agli angoli della cornice di affreschi è 
possibile scorgere due figure demoniache.  
Interessante la rappresentazione della  sfera 
armillare sostenuta dai saggi barbuti e nudi è  
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il simbolo della conoscenza e la 
rappresentazione dell’universo, con visione 
geocentrica che pone la terra al centro del 
sistema planetario, ed il sole ed i pianeti gli 
girano intorno. All’interno delle sfere bianche 
sostenute dai personaggi barbuti e nudi si 
riconosce l’immagine del Mago, il 
Taumaturgo, con la torcia in mano, il fuoco 
che permette la conoscenza e la 
trasformazione. In altre due sfere 
riconosciamo Perseo con la spada e la testa di 
Medusa, e ancora la trasformazione di Dafne 
in alloro. Qui i colori sono molto intensi e 
accesi, e si tratta di un tipo di decorazione 
pittorica estremamente ricco e fantasioso in 
cui elementi vegetali, animali reali e 
fantastici, oggetti, mostri mitologici, esseri 
ibridi, chimere, spesso ritratte quali figurine 
esili ed estrose, e figure umane, s’intrecciano 
in modo da comporre armoniche figurazioni. 
Le composizioni sono agili e ariose con lieti 
colori su fondo scuro, di tale grande 
raffinatezza e qualità da far supporre che 
siano state dipinte da artisti di una bottega di 
alto livello. 

 
Interessante chiedersi se dietro a  tutto  ciò si  
nasconde una precisa volontà esoterica ed 
alchemica dei signori del Castello, che 
rimanda a quel particolare ambiente 

culturale viterbese legato all’ermetismo e al 
platonismo, che va sempre più diffondendosi 
nel tardo ‘400 a seguito della traduzione dei 
testi di Ermete Trismegisto (frutto di una 
elaborata sintesi del dio greco Hermes e 
dell'egiziano Thoth) ritenuto il mitico 
fondatore della Filosofia Alchemica e che ha 
sicuramente ispirato gli artisti che hanno 
realizzato questi primi cicli pittorici. 
Nel complesso la visita è  interessante; nella 
soffitta del Castello, che Balthus ha riservata 
come suo studio e dove sono visibili i colori, 
la tavolozza ed i pennelli, si è proiettati in una 
dimensione di altri tempi.  
Dispiace che nelle stanze non vi siano le  
riproduzioni dei quadri più noti i cui originali 
sono esposti nello studio di Rossiniere, in 
Svizzera, dove  si  era  trasferito  negli   ultimi 
anni della sua vita ed è morto nel 2001. Si 
potrebbe suggerire ai figli, Stanislase e  
Thaddée, che per buona parte dell'anno 
risiedono nel Castello, di impreziosire la visita 
già molto ricca di dettagli, con le riproduzioni 
dei dipinti  del  padre  e  foto  di  famiglia  che  
sollecitano la curiosità dei visitatori.  
Il Castello, per il suo grande fascino è stato 
utilizzato molte volte  come set 
cinematografico ad esempio nel 2010 nella 
serie televisiva per la Rai Preferisco il 

Paradiso dedicata alla vita di San Filippo Neri, 
nel 2015 per il film di Matteo Garrone Il 
racconto dei racconti, più recentemente nel 
2019 per Netflix  Luna Nera, nel 2020  la serie 
televisiva targata Rai dedicata a Leonardo da 

Vinci. 

 

 

 

 
 Fonti:  

The New Yorker;   

Art.it: Samantha De Martin;   

AnnaRita Properzi: Castello di Montecalvello - Un percorso esoterico attraverso le sue stanze. 

L’apparato pittorico del Castello di Balthus a Montecalvello – M.E Piferi-Biblioteca e Società 

Ville, palazzi e castelli nella Tuscia Viterbese tra XV e XVII secolo: natura, mitologia e alchimia" Edizioni Archeoares 

Anna Rita Properzi: Visita al Castello di Balthus.- Un percorso filosofico ed alchemico  

Foto nel testo di Francesco Lomonaco 
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   LE CATASTROFI NATURALI E LA PERMISSIONE DI DIO. 

                                         Come rispondere? 

________________________________________________________________________________ 

Riflessioni religiose dell'amico, avvocato, pretore onorario, e giudice che, ormai da tempo, sta 

percorrendo la "giusta via".  Dopo questo articolo gli è stato confermato l'appellativo di Fra Paolo. 

________________________________________________________________________________ 

              di Paolo Testi 

 

inanzi alle catastrofi molti credenti restano interdetti. Non sanno rispondere a se stessi e a 

maggior ragione non sanno rispondere agli altri. Vediamo allora come va affrontato il 

discorso. Elenchiamo tre possibili risposte. La prima è errata. La seconda è insufficiente. La 

terza è quella corretta. 

1.La sofferenza è sempre frutto degli errori umani.  

Una simile affermazione è sbagliata. Se è vero che la sofferenza è entrata nel mondo in 

conseguenza del peccato originale, è pur vero che non si può assolutizzare questa convinzione per 

le singole sofferenze. Così come non si può escludere Dio dalle origini delle singole sofferenze. 

Bisogna infatti tener presente che se è vero che tutto ciò che accade non necessariamente è 

voluto da Dio, è pur vero che tutto ciò che accade è necessariamente permesso da Dio. 

All’indomani dello tsunami del 2005, in televisione, un anziano Cardinale, alla domanda se quella 

immane tragedia fosse potuta essere un castigo divino, rispose categoricamente di “no”, ma che 

tutto doveva essere spiegato con i movimenti tipici dello Terra. Ora, oltre al fatto che Dio può 

anche castigare, va detto che Dio stesso non era certo distratto nel momento in cui accadeva 

quella immane tragedia. 

2.Dinanzi alla sofferenza è possibile solo il silenzio.  

Spesso si afferma che dinanzi alla sofferenza non bisogna parlare, non bisogna spiegare, ma solo 

fare silenzio: piangere con chi piange. Certamente la sofferenza si configura come un mistero. Ma, 

attenzione: si configura come un mistero in merito alle singole risposte, non certo alla Risposta. 

Più semplicemente: quando accade una tragedia, sfugge certamente il singolo significato, ma non 

il Significato con la “”S”” maiuscola, ovvero il fatto che comunque quella sofferenza trova un senso 

in Dio e nella sua permissione.   

3.Contemplare e rispondere: la dimensione dell’Eterno. 

La posizione giusta è invece un’altra. È prima di tutto quella di contemplare il Crocifisso: capire 

quanto, nel Cristianesimo, Dio non si limita a consolare sulla sofferenza, ma Egli stesso ne fa vera 

esperienza. Dio poteva scegliere un’altra strada, ma ha scelto la sofferenza. E l’ha scelta non solo 

per le Sue Creature, ma anche per Sé. Egli stesso si è messo a capo e ha preso la Croce: “Chi vuol 

seguirmi, rinneghi se stesso (via purgativa), prenda la sua croce (via illuminativa) e mi segua (via 

unitiva)”. (Matteo 16,24). Attenzione però: questo contemplare deve essere accompagnato anche 

da una spiegazione. L’intelligenza esige argomenti, e fin dove è possibile non si può trascurare 

questa esigenza. Non basta dire: dinanzi alla sofferenza si può solo far silenzio. 

Qui entra in gioco la cosiddetta Teologia della Croce e - diciamolo francamente - viene chiamato in 

causa anche il fallimento dell’annuncio cristiano che si è imposto negli ultimi tempi. 

D
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Bisogna infatti recuperare la prospettiva dell’eternità come prospettiva dominante, ovvero il fatto 

che il cristiano deve convincersi che questa vita è solo un passaggio ed una “preparazione per ciò 

che sarà davvero la vera vita, quella del Paradiso che consisterà nel possesso” di Dio. Insomma, 

guardare le cose sub specie æternitatis, cioè nella prospettiva dell’eternità. Dio, quando permette 

la sofferenza degli innocenti, è perché sa che quella sofferenza non solo è un’occasione per la 

salvezza propria e degli altri, ma è anche un nulla rispetto all’immensa gioia del Paradiso. Ciò che 

invece si è fatto strada negli ultimi tempi è una vera paganizzazione dell’annuncio cristiano, 

laddove le reali preoccupazioni sembrano essere quelle terrene e sociali… quasi a convincersi che, 

tutto sommato, l’unica nostra possibilità di gioia è su questa terra. Benedetto XVI, nella sua 

Lettera ai Vescovi in merito al ritiro della scomunica ai vescovi ordinati da mons. Marcel Lefebvre, 

del 10.3.2009, ha scritto queste testuali parole: “Il vero problema in questo nostro momento della 

storia è che Dio sparisce dall’orizzonte degli uomini e che con lo spegnersi della luce proveniente da 

Dio l’umanità viene colta dalla mancanza di orientamento, i cui effetti distruttivi ci si manifestano 

sempre di più.” Dunque, il vero problema non è l’inquinamento atmosferico, né tantomeno la 

guerra o altro: ma la perdita di Dio e della Vita di Dio, cioè della Grazia. 

In conclusione vanno tenute in considerazione tre cose.  

A) Vivere nella prospettiva dell’eternità non vuol dire dimenticarsi di lavorare per il miglioramento 

di questa vita e per il servizio ai fratelli. Il servizio acquista senso proprio nella consapevolezza di 

rendere conto a Dio. Se tutto finisce con la morte, l’uomo inevitabilmente tende all’egoismo: a che 

pro sacrificarsi? Meglio gestire la propria vita nel perseguimento del potere, piuttosto che in 

quello del servizio. 

B) Vivere nella prospettiva dell’eternità non vuol dire non apprezzare la bellezza della vita terrena. 

Anzi, proprio quando pretendiamo di convincerci che questa vita è tutto, essa diventa un inferno: 

nella constatazione del contrasto insanabile tra il desiderio di perenne felicità, che ci portiamo nel 

cuore, e la precarietà inevitabile che la vita terrena ci offre. Colui che ateo teoricamente (non 

crede in Dio) o praticamente (crede in Dio, ma agisce come se Dio non ci fosse) non può mai avere 

la gioia. Se infatti sta vivendo un qualcosa di bello, già lo preoccupa la possibilità di perdere ciò che 

sta vivendo; e questa stessa preoccupazione lo inquieta. Se invece sta vivendo un disagio, tende a 

disperarsi, perché è costretto a soffrire senza alcuna speranza che quella sofferenza abbia un 

senso e possa essere convertita in gioia eterna.  

C) Un annuncio cristiano che dimentichi tutto questo, perché – si ritiene – possa dare un’immagine 

di Dio troppo severa, finisce paradossalmente con l’ammettere davvero una possibile cattiveria di 

Dio. Se infatti il messaggio che implicitamente si trasmette è quello per cui la vera felicità è su 

questa terra, verrebbe allora da chiedersi: perché Dio permette che muoia un bambino e che, per 

esempio, rimanga in vita un delinquente?  

Leggiamo questo passo del Vangelo:  “(…) quei diciotto, sopra i quali rovinò la Torre di Siloe e li 

uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non 

vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.” (Luca 13,4-5). 

Gesù dice chiaramente che chi è vittima di una catastrofe non necessariamente è più peccatore 

degli altri; ma è come se aggiungesse: voi, adesso vi preoccupate di stabilire se coloro che sono 

morti nel crollo della Torre di Siloe fossero o meno peccatori, ma non pensate che esiste una 

morte molto peggiore di questa, che è – appunto – la morte eterna. 
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   DALLA QUARANTENA ALLA CANICOLA 

         - Pensieri sparsi - 
________________________________________________________________________________ 
            di  Domenico Giglio 

 

Meglio Orso che Uomo. 
In Trentino l’orso M49 già fuggito dal recinto dove era stato rinchiuso, catturato nuovamente è 
riuscito nuovamente ad evadere. Subito gli animalisti hanno gridato di lasciarlo libero e l’attuale 
ministro dell’Ambiente, Costa, con la sua autorevolezza ha sentenziato che “ogni animale deve 
essere libero di vivere, in base alla sua natura”. Ciò premesso chiedo che lo stesso criterio venga 
adottato per l’animale uomo, cancellando tutte le forme oppressive a cui è stato ed è sottoposto, 
quali quarantene, mascherine, tamponi, segregazione, per cui rinuncio al nome Domenico e 
chiedo all’onorevole ministro Costa di essere assimilato alla grande famiglia degli orsi, oltre tutto 
animali intelligenti, (basti pensare a come è evaso) ed onnivori, come l’uomo, e di avere assegnato 
il numero D001, senza però il collare, esistendo email e cellulari per rintracciarmi . 

 

Discriminazioni volutamente ignorate. 
Mentre il Parlamento sta studiando forme ancor più repressive di quelle esistenti contro razzismo 
e discriminazioni da anni in Italia esiste un certo numero di cittadini, che, alla faccia della “La Legge 
è eguale per tutti”, sono pesantemente discriminati, senza che nessuno sollevi il problema, 
essendo, pare, solo 72.000. Trattasi degli infelici proprietari di abitazioni contraddistinte 
catastalmente in A1, A8 e A9, dimore signorili, ville e castelli, i quali pagano tutte quelle imposte, 
tipo IMU, anche sulle prime case, dalle quali sono esentati tutti gli altri cittadini italiani. Anche 
adesso nel decreto che enumera facilitazioni e rimborsi per chi effettui lavori di miglioramento o 
manutenzione straordinaria dell’abitazione, l’attento implacabile legislatore, ha chiarito che questi 
rimborsi non riguardano i famigerati “ricchi” proprietari di cui sopra. Ed ecco chiarito il perché 
della discriminazione: se sono proprietari di questo tipo di abitazioni debbono per forza essere 
ricchi. Ho riletto tutti gli articoli della Costituzione “più bella del mondo”, ma non ho mai trovato il 
termine “ricco”, come motivo discriminante. Chiedo perciò che in nome della parità assoluta tra i 
cittadini venga definitivamente abolita questa discriminazione oppure proporremo a questa 
categoria di unirsi in una nuova disciplina religiosa, tipo “I poveri possidenti della terra”, (mi 
sembra che in Inghilterra abbiano riconosciuto come religione chi mangia in modo diverso dagli 
altri) ed in tale veste richiedere “ope legis” la parificazione con tutti gli atri cittadini, magari anche 
chiedendo il rimborso di quanto ingiustamente versato in tutti questi anni. 

 

Battuto un “Padre della Patria”. 
La sentenza con la quale la Turchia di Erdogan ha annullato il decreto del 1934, di Ataturk .”Padre 
della Patria”, che aveva stabilito un carattere, non più religioso, ma museale alla famosa Chiesa di 
Santa Sofia a Costantinopoli, capolavoro dell’architettura bizantina, riaprendola al culto islamico è 
uno schiaffo postumo al vero unico creatore della Turchia moderna, schiaffo che va al di là di 
quello nei confronti della Cristianità, dal momento che Santa Sofia, dopo la conquista maomettana 
nel 1453, era stata adibita a Moschea, con nuovi minareti ed altre costruzioni e ciò fino al decreto 
kemalista. Ora dimenticare quello che è stato Kemal Pascià per la storia della Turchia è una offesa 
alla storia. Gli attuali dirigenti turchi dimenticano i successi militari di questo brillante ufficiale, sia 
in Libia, contro di noi, poi nelle guerre balcaniche ed infine contro gli anglo-francesi nella battaglia 
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dei Dardanelli, costringendoli a reimbarcarsi dopo aver subito ingenti perdite di uomini e di navi, 
compre diverse corazzate. Ma più ancora quando, terminata la guerra nel 1918 con la sconfitta 
dell’impero ottomano, e del trattato di pace di Sevres imposto al Sultano che significava il totale 
smembramento dell’impero e l’apertura del territorio anatolico alla Grecia ed alle potenze 
occidentali, Kemal si ribellò non riconoscendo questo trattato e con energica azione militare 
costrinse i greci ad un tragico rimpatrio, dopo che erano partiti baldanzosi da Smirne, e ricostituita 
l’unità nazionale iniziò la grandiosa opera di modernizzazione e laicizzazione dello stato, facendo 
delle forze armate la garanzia di queste conquiste anche sociali e portandole ad un elevato livello 
di preparazione militare, opera che avrebbe dovuto essere maggiormente approfondita e 
consolidata, se non fosse mancato nel 1938 a solo 58 anni. Chi ha deciso per il ritorno al culto 
islamico di Santa Sofia ha considerato tutto questo? Ha pensato alla Turchia come sarebbe finita 
oggi con l’applicazione del trattato citato, accettato dal Sultano. In altri paesi una furia incosciente 
ed iconoclasta abbatte le statue, ed idealmente anche in Turchia si è abbattuta una statua. 

 

L’ignoranza avanza e travolge. 
Per caso, giorni fa, sono capitato su un canale TV dove i concorrenti, in coppia, dovevano 
rispondere a domande di varia natura. La domanda era quale fosse la città contro la quale Roma 
aveva combattuto “tre guerre puniche”. I due concorrenti, uomo e donna, forse moglie e marito, 
di buon aspetto, età dai 30 ai 40, sono stati a pensare ed infine hanno detto all’unisono: “Atene” al 
che il conduttore ha detto: ”sbagliato” ed ha spiegato loro che la risposta era: “Cartagine”, con 
grande meraviglia e stupore dei concorrenti. Basta !? Credo non sia la sola di queste risposte che 
denotano la più totale assenza di cognizioni storiche . 

 

Meglio sempre il privato. 
La vicenda Autostrade insegna tante cose, ma la fondamentale è questa: se un privato risulta 
colpevole o manchevole lo Stato, può perseguirlo giudizialmente, fiscalmente, dopo giudizi, 
indagini e sentenze. Se colpevole o manchevole è lo Stato chi potrà giudicarlo, anche se vi sono 
pur sempre organi di controllo dello Stato stesso? Oggi forse l’Unione Europea potrebbe 
intervenire, ma sarebbe per noi uno schiaffo. Meglio perciò Autostrade perseguibile che una 
eventuale Azienda Statale, con nomine partitiche e spartizione posti e prebende. 

 

Il vino dell'oste. 

Un  tempo  si diceva  che  se  chiedevi  all’oste  come  era  il suo  vino, la  risposta  dell’oste  non 
poteva  che essere  “il vino  è  buono”, perché  nessuno  si  dà  la  zappa  sui  piedi. Ora  leggere  sul  
Corriere  della Sera – pagine  romane  del 9 settembre – che  il capogruppo  “grillino”  al  Comune, 
Giuliano  Pacetti, afferma  che  la  ricandidatura  a Sindaco  della  Raggi  è  giusta, “Sì , condivido  
tempo e merito  della scelta. Anche  perché  non vedo  alternative  a  Raggi”, ( quali alternative ?) 
ha  lo stesso  valore  della  bontà  del  vino affermata dall’oste . Evidentemente il Pacetti, non ha 
letto in tutti  questi  anni le centinaia di lettere di cittadini  romani  che denunciavano  le carenze  
dell’amministrazione capitolina  dai trasporti, sopra  e sotto terra (ATAC), alla raccolta rifiuti 
(AMA), allo stato penoso  delle strade, all’incuria  dei  giardini e parchi, ed altre varie, 
all’enunciazione di programmi  faraonici  di nuove tramvia  e di teleferiche  di cui non si è posta 
nemmeno  la metaforica  “prima  pietra", per cui la  sola idea di avere per altri quattro  anni  una  
simile amministrazione  fa progettare  trasferimenti  in città  meglio amministrate. Quello poi  che 
mai potrà essere perdonato  alla  Raggi,  è  stata  la  sua  precipitosa, ridicolmente  motivata  
rinuncia  alla  candidatura di  Roma  per le  Olimpiadi del  2024, che ritengo  si terranno 
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regolarmente  a  Parigi, e nel 2028  a  Los Angeles, superata  l’attuale  pandemia, che ha spostato  
al 2021 quelle  previste per questo  anno  a  Tokio... 
 

UNA  COSTANTE  DEI  “BALLOTTAGGI” 

Tra  il primo turno  delle elezioni  amministrative  ed il secondo, il “ballottaggio”  vi  è  stato  un 

notevolissimo  calo  della  affluenza  alle  urna  che non ha sorpreso  perché è ormai  una  costante storica. E  

altrettanto  storico  è  il risultato  del secondo turno  che  premia  maggiormente  la  sinistra  o il 

centrosinistra  nel  cui schieramento  ancor oggi vi  è  l’unico vero  partito  rimasto in Italia, cioè il Partito 

Democratico, erede  in parte del  vecchio partito comunista, mentre nello schieramento opposto  nessun 

partito  o movimento  ha ereditato  o costituito  una struttura  organizzativa  sul territorio  di eguale  

dimensioni. Forse all’origine di  “Forza Italia”  vi fu  una diffusione  di sedi locali, che potevano dare  origine 

ad una struttura capillare, ma  il cosiddetto  “partito di plastica”, tale  è rimasto, senza congressi, senza  

organi collegiali, senza sedi periferiche  e sulla stessa strada  procedono  anche i suoi  compagni  di  

cammino. Ecco  perché  diminuiscono gli elettori votanti, già  non molto numerosi nel primo turno, 

maggiormente nel centrodestra, dimostrando  un minore spirito  combattivo  e  facendo  prevalere  una  

pigrizia  quasi atavica, che  quest’anno trova  nel coronavirus  il suo alibi, mentre sempre  a sinistra  vi sono  

organizzazioni  parallele o confluenti, dai  sindacati, alle sardine (adesso  silenziose) all’ANPI,   che 

mantengono viva  la  polemica e quindi tengono  svegli i  loro iscritti, demonizzando  il pericolo 

dell’affermazione  della destra  o centrodestra.. 

 

  

                LETTER FROM WASHINGTON DC 
________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

          Atrofizzati dalla morte vicina e lontana 
Inferno a Beirut, esplosioni al porto causate dall'incendio di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio. 

Almeno 78 morti e 4mila feriti, tra cui un militare italiano  

Questo il titolo urlato di un grande quotidiano italiano. Diciamo sei mesi fa un episodio del genere 
avrebbe riempito le prime pagine dei media per giorni. Oggi, almeno negli States, l'attenzione si e' 
di nuovo concentrata sul funambolismo del presidente Trump dopo qualche ora dalla terribile 
esplosione che aveva le caratteristiche di un ordigno nucleare. Perché dobbiamo ammetterlo quei 
morti, nella loro tragedia, sono lontani dalla nostra voglia di sentirci in qualche modo toccati e 
commossi. Ogni giorno, per restare agli Stati Uniti, muoiono più di mille persone per il Covid-19.  
Siamo atrofizzati dalla morte che ci e' vicina e ci ha colpito negli affetti familiari più stretti, nel 
ricordo di amici spariti dalla circolazione senza potere nemmeno recarci all'ospedale nel quale 
erano ricoverati per porgere loro la testimonianza del nostro affetto. 
Il virus ha solidificato nelle nostre coscienze la barriera dell'autodifesa sino a superare il livello 
dell'insofferenza verso ulteriori dosi massicce di informazioni letali che diventano sempre di più 
solo numeri da consultare ogni tanto.  Se non altro per vedere come ce la caviamo nella 
competizione con gli altri stati che ci indicavano al pubblico ludibrio quando l'Italia era in testa alla 
classifica dei morti giornalieri.  E dire che oggi siamo frequentemente citati da politici, esperti, 
giornali che ci restituiscono ammirazione perché, quanto fatto nei mesi scorsi sia pure con 
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approssimazione e lacune, e' diventato il 'modello Italia' di comportamento per contenere l'onda 
di una pandemia per la quale non vi erano di certo esperienze e tanto meno capacità logistiche. 
Non e' vero che la pialla del Covid-19 ci ha reso più buoni. 
Siamo stanchi di sapere che se non ci distanziamo e se non annulliamo il nostro sembiante con 
maschera e visiera saremo contagiati e si inizierà una spirale al basso ospedaliera che nella 
descrizione quotidiana di chi e' riuscito a risalire la china e' dose ulteriore di  depressione. 
Mai come adesso la morte ci e' vicina e ci opprime con la pesantezza dei numeri per coloro che 
vivono, come noi americani, nel pieno della bufera dei contagi scatenati da una insufficiente 
politica di salvaguardia nazionale sanitaria, da informazioni contraddittorie e sballate dei vertici 
politici, dal 'chissenefrega' di quelli che si buttano nel rischio perché convinti che il virus sia solo 
generato e diffuso da cupole di mestatori planetari. Così mi vergogno nel dovere ammettere, 
guardandomi in controluce, che i morti di Beirut non mi angosciano. Mentre mi colpisce 
l'immagine di quella nube esplosiva la cui forma mi ricorda che il pericolo di un conflitto nucleare 
planetario e' sempre più vicino. 
Tanto per darsi un po' di coraggio. 

             Disastro insostenibile Ferrari 

       
Gentile presidente Elkan, 
ci permettiamo disturbarla sottraendo alcuni minuti al suo dovuto riposo ferragostano. 
Sicuramente lei ha visto la gara di Barcellona anche se era in navigazione su uno dei suoi yacht. 
Non le chiediamo una reazione morale e tantomeno emotiva perché lei è un imprenditore a capo 
di una piramide aziendale di immense proporzioni. E le persone "condannate" (si fa per dire) a fare 
un mestiere come il suo non possono lasciarsi andare a sentimenti che fanno parte solo del modo 
di essere della gente ordinaria alla quale appartiene felicemente chi le scrive. Ma proprio come 
mega imprenditore si presume che Lei, e magari qualche suo uomo della cerchia ristretta che la 
circonda, si stia rendendo conto del danno di immagine che il disastro Ferrari sta causando non 
solo alla omonima azienda ma anche al gruppo FCA al quale appartiene e anche all'Italia (non le 
sembri un avvicinamento troppo consistente, visto che le 'rosse' sono da tutti considerate una 
bandiera nazionale). Facendo appello allora alla sua sensibilità imprenditoriale ovvero ai soldi che 
le costano i tremendi risultati negativi della scuderia, le chiediamo se non sia il caso di ritirare la 
squadra dal campionato di F1 e i circa duecento uomini che vi lavorano a diverso titolo, mandando 
tutti a casa o, ad essere più indulgenti, segregandoli fino alla soluzione dei gravi problemi del 
'pacchetto' (motore, telaio, pneumatici, strategia, coordinamento etc.), come da denuncia 
esplicita del giovane pilota Charles Leclerc ritiratosi per il cedimento elettrico del motore. 
Il medico pietoso fa la piaga puzzolente. 
Certamente il fu Marchionne non avrebbe consentito che si perpetuasse una situazione 
insostenibile sul piano della comunicazione di immagine e su quello dell'interesse economico 
dell'azienda. 
Ci faccia un pensierino, please. 
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Fireball: intervista a Max Bartoli in LA. - Fireball:From Los 

Angeles the interview with Max Bartoli 

The Rise of Heroes Forged in Fire and Sweat.  
Da Los Angeles l’intervista a Max Bartoli 
Pubblicato in Uncategorized in 10 Giugno 2020 da desyserventi          
 
“Il Fireball Extreme Challenge è lo sport di squadra con palla più veloce del mondo” 
Intervista di Desirè Sara Serventi 

         
Luci dei riflettori puntati su “The Rise of Heroes Forged in Fire and Sweat” un nuovo programma 
televisivo riguardante il campionato internazionale Fireball Extreme Challenge prodotta da Max 
Bartoli, noto regista, sceneggiatore e produttore che a Los Angeles è rinomato per l’attenzione e la 
competenza che mette nei lavori da lui svolti. Il suo nome infatti è da sempre sinonimo di 
professionalità, la stessa che ha messo per produrre questo nuovo programma su uno sport 
nuovo, creato da Bartoli insieme a Roberto Ciccoli, che sta riscuotendo un grandissimo successo 
non solo in America. Sledet.com ha raggiunto Max Bartoli, che ha parlato della sua trasmissione. 
Lei recentemente a Los Angeles, ha prodotto un nuovo programma televisivo riguardante il 
campionato internazionale Fireball Extreme Challenge. Vuol parlaci dettagliatamente della 
trasmissione? 
La trasmissione, “The Rise of Heroes Forged in Fire and Sweat” (La Nascita di Eroi Forgiati nel 
Fuoco e Sudore) nasce dall’accordo siglato con la piattaforma video di Eleven Sports (in Italia 
conosciuta per trasmettere le partite della Serie B e C). Eleven Sports ha creduto per prima nel 
nostro sport e questo ne è il risultato. Il programma segue le due grandi sfide che hanno 
caratterizzato l’ultimo torneo internazionale di FXC – Fireball Extreme Challenge™, tenuto in 
Messico lo scorso Novembre. Sto parlando della rivalità tra USA e Mexico e quella tra le prime due 
squadre in testa alla classifica messicana, i Capitani di Bocca del Rio ed i Capitani di Xalapa. Gli 
Americani avevano inviato un super team, composto da atleti di grande livello. Si sono allenati in 
strutture all’avanguardia, senza farsi mancare niente. I Messicani lo hanno fatto su campi di basket 
pubblici, sotto il sole cocente, alcuni di loro con scarpe con i buchi. Era un po’ come vedere Rocky 
contro Ivan Balboa in Rocky IV! I risultati sono stati altrettanto avvincenti. Invito i vostri lettori a 
vederlo. 
Come è nata l’idea del programma? 
Produrre un programma su uno sport nuovo, non è mai cosa facile. Fortunatamente la copertura 
che abbiamo ricevuto da Sports Universe e aver ripreso allenamenti e partite per mesi ci ha 
aiutato. Inoltre i nostri atleti compiono sacrifici incredibili per allenarsi. Hanno quasi tutti almeno 
due lavori ed una famiglia da mantenere e ciò nonostante hanno trovato il tempo per allenarsi 3 o 
4 volte la settimana. Volevamo raccontare anche questo aspetto nel programma. Il fatto che finora 
sia stato visto già da oltre 45 mila persone su YouTube e Vimeo conferma che il pubblico sembri 
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apprezzare gli sforzi fatti ed il risultato. 
Quanti sono i partecipanti? 
Al torneo hanno partecipato 154 atleti in 2 categorie: quella internazionale e quella per club. Sono 
state tutte partite molto combattute e mano mano che le squadre avanzavano nel tabellone, lo 
spettacolo cresceva. 
Su quali basi ha scelto i concorrenti? 
I concorrenti non li abbiamo scelti noi. Le nostre gare sono aperte a tutti. Basta che le squadre che 
si iscrivono abbiamo almeno 7 atleti di cui minimo 2 dell’altro sesso sempre in campo e che 
rispettino le regole del FXC – Fireball Extreme Challenge. Le regole sono pubbliche e disponibili 
online fireballsportfederation.com 
A suo avviso, che cosa rappresentano le discipline sportive? 
Le discipline sportive rappresentano uno straordinario strumento educativo. Ci insegnano a 
vincere i nostri limiti, a migliorare e a crescere. Ogni volta che siamo in campo o che ci mettiamo 
alla prova, lo sport ci ricorda che c’è sempre margine di miglioramento… anche quando si diventa 
“leggende” o icone come Ronaldo o Michael Jordan. Perché c’è sempre qualcun altro più forte, o 
più in giornata di noi. Per quello che ci riguarda il Fireball Extreme Challenge, come dice lo stesso 
nome, è una sfida continua. La sfida fisica è sempre dura. Nel Fireball Extreme Challenge, 
camminare o riposarsi in campo è proibito, quindi quando si gioca bisogna sempre stare in 
movimento. A questo aggiungi che non abbiamo una direzione di gioco specifica, il che significa 
costanti cambi di direzione, passando la palla ogni 2 secondi, cercando di marcare o evitare la 
marca e rendendosi conto di come siano disposti in campo i nostri compagni di squadra. Giocare a 
livello amatoriale è divertente per tutti. A livello competitivo diventa un’atra storia. 
Il Fireball Extreme Challenge è uno sport di squadra? 
A mio parere è lo sport di squadra per eccellenza perché qui essere un “campione” o un talento 
conta poco. In questo sport si fanno punti passando la palla. 1 passaggio = 1 punto. Quindi la 
vittoria non è mai di uno solo. Il mantra del Fireball Extreme Challenge è: “Ci alleniamo insieme, 
sudiamo insieme, vinciamo e impariamo insieme!” Puntare il dito contro un’altra persona 
accusandola di aver commesso un errore è proibito. Quando uno sbaglia, pagano tutti. Per avere 
successo la squadra deve imparare a muoversi all’unisono. E quando questo avviene, la 
spettacolarità si eleva. La squadra nazionale messicana rappresenta il migliore esempio di tutto 
questo. Se i lettori ne vogliono vedere una dimostrazione, suggerisco di vedere la partita Mexico vs 
USA. Nel programma inizia ad 1 ora e 1 minuto. 
 

  
Lei è l’ideatore di questo sport? 
Lo sport lo abbiamo creato il mio migliore amico, Roberto Ciccoli, ed io nel lontano 1994. Come 
Karatekas di lunga data volevamo un esercizio che ci aiutasse in palestra a sviluppare esplosività e 
resistenza per migliorare nei combattimenti. Influenzati inconsciamente dalla incredibile 
performance alle Olimpiadi del 1992 del NBA Dream Team, abbiamo tirato fuori un’idea che poi, 
negli anni, è diventata il Fireball Extreme Challenge e che non ha niente a che vedere con le arti 
marziali. Non abbiamo nemmeno il contatto fisico! Dopo averlo giocato in palestra e con amici per 
venti anni, nel 2014 lo abbiamo registrato come marca, abbiamo iniziato a testarlo in Italia, USA e 
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Messico. Lo abbiamo lanciato ufficialmente nel Gennaio 2018 e nel giro di 12 mesi siamo arrivati 
ad avere oltre 3 mila atleti in 4 Paesi. 
A che cosa è finalizzata questa attività? 
Il Fireball Extreme Challenge consente a chi lo pratica di sviluppare una condizione fisica 
eccezionale, apprendere il valore del lavoro di squadra e della funzione della leadership (nel FXC 
tutti giocano come capitano almeno una volta in partita), a valorizzare la presenza e il ruolo di 
ciascuno nella squadra, ed infine ma non meno importante, a divertirsi senza perdere di vista i 
valori su cui lo sport si basa. 
Per che cosa si caratterizza “Fireball”? 
 Il Fireball Extreme Challenge è lo sport di squadra con palla più veloce del mondo. La palla che va 
passata ogni due secondi e l’impossibilità di fermarsi o di camminare quando si è in campo si 
traducono in un’elevata spettacolarità. L’altro aspetto fondamentale che rende questa disciplina 
unica rispetto a tutte le altre è il fatto che qui, uomini e donne esprimono lo stesso livello di 
prestazione. Essere esplosivi qui non è sufficiente. Bisogna anche avere una grande resistenza, una 
visione periferica allargata, la capacità di interagire con i tutti i propri compagni di squadra e di 
prendere decisioni nel giro di frazioni di secondo. Esplosività a parte, le donne eccellono in tutte le 
altre aree e questo consente di avere il 100% di pari opportunità in campo, durante una partita di  
FXC.  
Non è uno sport di contatto. E’ corretto? 
Per regolamento, FXC non è uno sport di contatto. Tutti i falli volontari vengono puniti con la 
espulsione immediata dalla partita e 30 punti in meno per la squadra cui appartiene il giocatore 
espulso. I falli involontari, normalmente dovuti alla impossibilità di controllare un movimento a 
causa della alta velocità delle azioni, sono sanzionati con un sistema progressivo e cumulativo in 5 
livelli.  
Quali i vantaggi di questa disciplina sportiva? 
Si impara in 5 minuti, non richiede particolari strutture o uniformi speciali (serve solo una palla di 
FXC), è un’eccellente attività ricreativa per stare sempre in movimento, può essere praticata ed è 
praticata da intere famiglie, non è una disciplina di contatto, e nelle scuole che lo hanno già 
adottato come disciplina di educazione fisica si è rivelato un eccellente strumento educativo. 
Vuol dire qualcosa riguardo l’attuale emergenza sanitaria? 
La pandemia causata dal COVID19 ha cambiato le vite di tutti. La mia unica raccomandazione è di 
non abbassare la guardia. La stanchezza e lo stress si fanno sentire, ma come nello sport, il fatto di 
essere stanchi non significa gettare la spugna o iniziare a sottovalutare l’avversario. Questa crisi 
non avrà una soluzione facile o veloce, quindi dobbiamo essere in grado di adattarci ad un nuovo 
stile di vita. Perdere in questo caso non è una opzione quindi dobbiamo restare concentrati per il 
bene delle nostre famiglie e degli altri. 
Attualmente in cosa è impegnato? 
La Federazione Internazionale di FXC – Fireball Extreme Challenge sta lavorando alla “ripartenza”. 
Abbiamo diversi progetti ed iniziative in cantiere, in collaborazione con i nostri partner 
istituzionali, l’AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, l’INDET (l’Istituto Nazionale dello Sport 
dei Lavoratori in Messico) e l’organizzazione Internazionale dello CSIT. Vi terremo informati. 
Sledet.com ringrazia per l’intervista Max Bartoli, e ad maiora! 
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Giustizia e' fatta: ucciso il figlio di una giudice 

 ingombrante. Il marito in condizioni critiche.         

    
Il killer vestito con l'uniforme Fedex si presenta alla porta della villetta a North Brunswick un resort 
del New Jersey. 
Sono le 17:15 di una domenica di lavoro. Nella villetta abita la giudice Esther Salas con il marito ed 
il figlio ventenne. L'alto magistrato, un ex difensore pubblico federale nominata dal presidente 
Barack Obama nel gennaio 2011 e confermata a giugno, è giudice del tribunale distrettuale degli 
Stati Uniti a Newark: è la prima donna ispanica a servire come giudice federale nel New Jersey. 
Come riporta la Associated Press, Salas è stata nominata per presiedere alla causa intentata dagli 
investitori di Deutsche Bank. I querelanti affermano che la società abbia rilasciato dichiarazioni 
false e fuorvianti in merito alle sue politiche antiriciclaggio e non abbia monitorato Jeffrey Epstein, 
arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. All'inizio di questo mese, il 6 
luglio i regolatori finanziari dello Stato di New York hanno sanzionato la Deutsche Bank con 150 
milioni di dollari per i "significativi fallimenti della conformità fiscale" della banca nei suoi rapporti 
con il defunto finanziere Jeffrey Epstein. (La Repubblica) 
Ovviamente, nonostante le numerose minacce telefoniche e via Internet ricevute non esiste 
alcuna sorveglianza di agenti privati o pubblici all'insegna del noto "E' meglio non spendere i soldi 
dei contribuenti." La giudice sta lavorando nel seminterrato e il finto Fedex sa bene che la porta 
viene aperta dal marito o dal figlio. Ed infatti e' proprio il marito, un rinomato avvocato difensore, 
Mark Anderl, ad aprire. Il killer lo fulmina con due colpi al torace. Si trova ricoverato in condizioni 
critiche. Daniel, il figlio ventenne accorre in aiuto del padre e il killer Fedex (che pubblicità) lo 
fredda con un colpo al cuore e se ne va indisturbato. FBI dichiara che sta seguendo il caso. Idem la 
polizia del New Jersey. I media, con molta cautela si stanno interrogando sulle motivazioni di 
questo  'quasi' duplice efferato omicidio. La giudice Salas stava indagando su un caso molto 
articolato che, oltre alla potente banca germanica, implicata come si ricorderà anche nell'affare 
Russia-Trump elezioni del 2016, vedeva le indagini allargate al ricco Jeffrey Epstein specializzato 
nel fornire ad altolocati gentiluomini giovanissime gazzelle alcune delle quali in età matura hanno 
sciorinato le proprie vicende inserendoci dentro il Principe Andrea duca di York. Anche un noto 
personaggio come Bill Clinton veniva coinvolto per i frequenti passaggi (sempre negati) sull'aereo 
personale dell'amico, suicidato dopo tre mesi di detenzione. Gli agenti predisposti alla custodia 
visiva avevano deciso di smontare perché affaticati dal lungo servizio. Ghislaine Maxwell, l'intima 
amica di Jeffrey Epstein nonché attenta coordinatrice del suo business erotico è stata rintracciata 
nei giorni scorsi ed è in carcere. Non è da escludere che possa anche lei essere suicidata perché 
era a conoscenza dei nomi dei gentiluomini amici di Jeffrey Epstein, video e foto immortalati, 
materiale questo che sembra essere nascosto in qualche cassaforte a conoscenza della signora e 
che potrebbe essere la sua assicurazione sulla vita. Stando alle foto circolate sui media americani 
tra i numerosi amici del ricco Epstein c'erano anche quelle del giovane Donald Trump che, è bene 
sottolinearlo, per la sua attività professionale conosce un sacco di gente. Insomma: la giudice 
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Esther Salas è una donna ingombrante con un pedigree pericoloso (per lei) perché è stata scelta da 
Obama. Ragionando con il common sense alla domanda perché l'assassino non sia entrato nella 
villa alla ricerca della giudice da eliminare come il marito ed il figlio, la risposta più logica è che 
"l'avvertimento" era stato dato. La giudice Salas è una donna distrutta che dovrà rinunciare alla 
prosecuzione del suo mandato professionale. Al suo posto l'Attorney General, il ministro della 
giustizia William Barr, nominerà un altro giudice di gradimento dell'attuale presidente. 
Su tutto e su tutti verrà stesa una candida coperta come si conviene nel miglior film di spionaggio. 
Ghislaine Maxwell finirà i suoi giorni in prigione (se non prima) e dei suoi archivi non si riuscirà a 
trovare traccia. 
E tutti vivranno felici e contenti. 

  La singolare storia del Judo Club di Fornaci di Barga       

           
         da Lucca News 
 

La singolare storia del Judo Club di Fornaci di Barga La palestra di più lunga tradizione della 
Toscana. Una statua, unica a livello europeo, esalta questo sport antico e moderno. 
La scena si svolgeva nell’ufficio dell’amministratore delegato della SMI, Società Metallurgica 
Italiana in Borgo Pinti nello storico Palazzo della Gherardesca, oggi sede di un prestigioso Four 
Season Hotel a Firenze. Ufficio si fa per dire, perché si trattava di una piazza d’armi con quadri 
d’autore e mobili antichi. Dietro la scrivania sedeva Luigi Orlando il gran capo della società, 
specializzata nella produzione di semilavorati di metalli non ferrosi pesanti, quali il rame, nichel e 
loro leghe. Leader europeo del settore. 
Su una delle due sedie ai lati della pesante scrivania di noce stava in pizzo il giovane funzionario, 
assunto da poco con la responsabilità di capo ufficio stampa e pubblicità.  
“Mi hanno detto che lei pratica il judo…”, esordì il dottor Orlando. 
“Sì, in maniera molto amatoriale..” rispose con un filo di voce il giovane dirimpettaio, deglutendo a 
fatica. 
“Perché proprio il judo e non il tennis o altri sport singoli?” insisteva Orlando. 
Il giovanotto inspirò profondamente prima di dare una risposta. “Forse perché le arti marziali sono 
non solo attività fisica di competizione, ma anche un mezzo di formazione della personalità e dello 
spirito…” 
Il dottor Orlando guardava il giovane funzionario girando tra le dita una penna stilografica. “Senta, 
veda di aprire una palestra in un locale del nostro stabilimento di Fornaci di Barga. Darò 
disposizioni in questo senso alla direzione perché le diano la massima collaborazione.” 
Il giovane funzionario, che sino a qualche istante prima si sentiva ormai sullo scivolo del 
licenziamento, si alzò ringraziando. Ma in quel mentre vide il suo Amministratore Delegato alzarsi 
a sua volta e non riusciva a comprendere il perché di tanta cortesia a lui rivolta. 
Si sbagliava di grosso: il dottor Orlando si era alzato perché il padre Salvatore, presidente della 
società, aveva fatto il suo ingresso diretto al proprio ufficio. “Buon giorno, Presidente.” disse 
Orlando. “Buon giorno, Luigi.” Fu la risposta dell’anziano gentiluomo prima di infilare la porta della 
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stanza successiva. 
Il giovane funzionario nel frattempo si era dileguato. Avete capito tutti che quel ragazzo di poco 
più di venti anni era il sottoscritto. 
Si trattava adesso di far digerire alla dirigenza del principale stabilimento della SMI quella strana 
iniziativa, incomprensibile soprattutto per persone che erano abituate da sempre ad andare al 
cinema aziendale in platea, mentre operai e famiglie dovevano prendere posto nella balconata. 
Non fu facile. 
Un grande salone adibito a magazzino venne ripulito, affrescato. Sul pavimento arrivarono i tatami 
che erano stati acquistati dall’unico fornitore di attrezzature judo in Italia. 
Da Firenze cominciò le sue visite il maestro Franco Giraldi, grande nome del judo nazionale e 
fondatore del Kodokan di Firenze che aveva annoverato tra i suoi istruttori il famoso Maestro Ishi 
che a Tokyo sarebbe diventato direttore di un dipartimento della radio nazionale dedicata 
all’Italia. 
Le lezioni si tenevano la sera alle otto. Chi scrive prendeva la sua utilitaria dopo il lavoro si faceva i 
115 chilometri sino a Fornaci di Barga in provincia di Lucca e poi finita la sessione di allenamento 
tornava a Firenze. 
Una sera uno dei dirigenti dello stabilimento prese da parte il sottoscritto e disse con tono sul 
quasi cospiratorio: “Dottore, questa sera avrete un nuovo allievo.  
Mi raccomando, mi raccomando…” E svanì nel nulla. 
Dopo poco faceva il suo ingresso sul tappeto un ragazzo, alto e magro di 14 anni. 
“Come ti chiami?” gli chiese il maestro Giraldi. “Salvatore” fu la risposta. “E poi?” insisteva Giraldi. 
“Orlando.” Si trattava del figlio dell’amministratore delegato. 
Salvatore si mise a praticare le tecniche dei colpi insieme agli altri operai e funzionari che si erano 
iscritti al corso di judo. 
Tra questi allievi c’era un ragazzo di 18 anni, appena assunto. Il padre lavorava ai forni da decenni 
dove si sarebbe presa la silicosi. 
Tra i molti allievi della palestra che praticavano il judo con scarsa convinzione, Ivano Carlesi 
dimostrò subito di avere doti e talenti notevoli. Non solo fisici e sportivi ma anche e soprattutto 
organizzativi. 
Passano gli anni. Cintura nera, poi istruttore nazionale, membro dell’Accademia nazionale di Judo, 
Ivano Carlesi ha preso in mano la palestra e l’ha portata ad essere una delle più interessanti realtà 
sportive italiane. 
Nei ritagli di tempo questo personaggio incredibile ha trovato anche il tempo di laurearsi col 
massimo dei voti in marketing internazionale. 
Numerose le gare nazionali e internazionali vinte dai suoi atleti, tra i quali spiccavano delle ragazze 
dotate non solo di tecnica significativa ma anche di grande personalità e carattere. 
Questa per sommi capi è la storia del Judo Club di Fornaci di Barga, almeno per la parte che 
ricordiamo noi. Ma l’età può darsi che abbia cancellato molti particolari interessanti. Era il 1963. 
Passano gli anni. Il 16 novembre del 2013 Ivano Carlesi organizza un mega programma di 
celebrazioni che comprende, oltre a dimostrazioni dei govani atleti, gala, anche la messa a dimora 
in una piazza cittadina di una statua di bronzo che raffigura due judoka. La sola statua a livello 
europeo che esalta questo sport antico e moderno. 
Oggi il Judo Club Fornaci è la palestra di più lunga tradizione della Toscana. 
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Le 'Messe Nere' di Catemaco -- Black Messes in Catemaco 
 

  ©Ilse Huesca 
 

Catemaco, Mexico, nello stato di Veracruz è famosa anche a livello internazionale perché ospita il 
Dia de Brujos, la giornata delle streghe e una serie di 'Messe Nere'. La data è il primo venerdì di 
marzo e non sappiamo se il Covid-19 abbia piallato anche questa manifestazione che vede 
confluire, in questa piccola città nascosta nella foresta e vicina ad un grande lago, migliaia di 
persone alla ricerca di pace interiore, di guarigione delle proprie malattie, di eccitazione negativa 
nel seguire le mistificazioni dei riti satanisti. 
L'invocazione a Lucifero è diventata per questa comunità un modo di fare quattrini attivando una 
sorta di turismo iper specializzato. Quando ci siamo imbattuti su Internet nella descrizione degli 
eventi che si tengono a Catemaco siamo rimasti un pò stupiti perché presi in contropiede con 
l'immagine che credevamo vera di un Mexico, paese cattolico per eccellenza. Anche troppo. Anni 
fa ci siamo recati alla Basilica della Madonna di Guadalupe e abbiamo visto decine di donne che 
salivano la scalinata in ginocchio arrivando sulla spianata della chiesa con le gambe distrutte e 
sanguinolenti, (come succede a Fatima). Abbiamo provato un profondo disagio che metteva a 
rischio la nostra fede di cattolici praticanti. Adesso aggiungiamo al nostro sconforto la scoperta 
digitale di questa realtà pagana di Catemaco che viene fatta risalire ai riti pre 
ispanici che affondano le loro radici nella civiltà Atzeca e Maja. Un paese complesso il Mexico, nel 
quale è difficile trovare una chiesa nei nuovi agglomerati urbani  come le città satellite di Veracruz. 
Il 5 febbraio si celebra la festa nazionale che fa riferimento alla promulgazione della nuova 
Costituzione repubblicana approvata nel 1917. Un anno che definire tragico è poco: rivoluzione 
sovietica, prima Grande Guerra Mondiale, sta per scoppiare la pandemia di 'Spagnola' che 
annienterà circa cento milioni di persone su una popolazione planetaria che veniva giudicata allora 
intorno al miliardo e ottocento milioni di individui.  
A questi devono essere aggiunti i morti della Grande Guerra stimati in 37 milioni. La Costituzione 
messicana era pervasa da un esplicito anticlericalismo. Nel 1926 il presidente Plutarco Elías Calles, 
dopo aver tentato di dar vita a una Chiesa nazionale separata da Roma, ordinò che si desse piena 
attuazione alle norme maggiormente repressive contenute nella Costituzione promulgata nel 1917 
e mai davvero applicate prima di allora: tra esse vi erano la chiusura delle scuole cattoliche e dei 
seminari, l'esproprio delle chiese, lo scioglimento di tutti gli ordini religiosi, l'espulsione dei 
sacerdoti stranieri e l'imposizione di un "numero chiuso" per quelli messicani, che avevano 
l'obbligo di obbedire alle autorità civili, il divieto di utilizzare espressioni come:«Se Dio vuole», «a 
Dio piacendo», il divieto per i presbiteri di portare l'abito talare.  
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In alcuni stati si tentò perfino di costringerli a prendere moglie. (wikipedia) 
Nel periodo rivoluzionario vi fu anche una violenta persecuzione scatenata contro i cattolici: nel 
solo 1915 vennero assassinati 160 sacerdoti. Nel 1921 un attentatore tentò di distruggere il 
mantello con l'immagine della Madonna di Guadalupe, conservato nell'omonimo santuario. La 
bomba, nascosta in un mazzo di fiori deposto vicino all'altare, produsse gravi danni alla basilica, 
ma il mantello rimase intatto. 
Il 28 gennaio 1992 questi articoli sono stati emendati. Nella Costituzione vigente rimangono però 
alcuni articoli che limitano l'attività delle confessioni religiose in nome del principio di laicità delle 
istituzioni: con l'articolo 27 alle istituzioni religiose (e alle associazioni benefiche, pubbliche e 
private) è dato il permesso di possedere e amministrare solo i beni indispensabili ai propri fini, e 
secondo i termini di legge; con l'articolo 130 i membri del clero possono esercitare il diritto di voto 
in quanto cittadini ma non possono candidarsi o partecipare alla vita politica. 
Oggi i cattolici sono tollerati ed emarginati e nessun uomo politico si farebbe fotografare a baciare 
un crocifisso oppure un rosario per accattivarsi voti, come si fa in Italia. 
Ed anche questo e' Mexico. 

      "Nulla da Perdere" 

            
Edir Macedo è un vescovo evangelista, fondatore della Universal Church of the Kingdome in Brazile, 75 anni 
portati con molta energia, a capo di una setta che raccoglie in tutto il mondo oltre 14 milioni di adepti che 
versano al Capo un fiume di denaro. 
Macedo si sposta nei suoi 147 templi costruiti in tutto il mondo con il suo jet privato. 
Ha finanziato un film in due puntate accettato da Netflix e diffuso a livello planetario con grande successo 
(12.1 milioni di biglietti venduti in 83 nazioni). 
Il film racconta la vita di questo religioso televisivo partendo dalla fanciullezza e dagli inevitabili scontri con i 
bulli che lo tormentavano anche perché Edir aveva problemi alle mani. 
"Non devi salire sugli alberi, ma devi scalare le montagne" sembra gli abbia detto la mamma per consolarlo 
dopo l'ennesima scazzottata nella quale Edir Macedo era solo contro tutti. 
Solo contro tutti anche da adulto, per difendere la sua chiesa, prima di tutto dall'invidia dei suoi 
collaboratori adepti, poi dai politici alleati con un vescovo cattolico che gliene fa di tutte i colori sino a 
riuscire a mandarlo in galera. 
Isomma questo personaggio si impone con la sua eloquenza e la capacità di scacciare persino i demoni dalle 
donne. 
Ed anche con la sua bontà.Come tutti sanno, gli evangelici sono la punta di diamante dei fanatici di Trump e 
del vice Pence. Su Internet circolano i video di questo vescovo autonominato che benedice il presidente del 
Brasile Bolsonoro, che da buon dittatore non tralascia occasione facendo finta di essere vicino alla religione 
imitato da Trump che smaneggia una copia della Bibbia per uno show fotografico e da un esponente di un 
partito italiano, noto sovranista che mostra rosari e coroncine. Il film e' costato 25 milioni di dollari. 
L'attore principale che impersona Edir Macedo da adulto ha una incredibile rassomiglianza con Il premier 
italiano Conte di cui sembra un clone. Tante le volte dovesse andar male al nostro 'avvocato del popolò, 
una soluzione alla Macedo (magari con la benedizione postuma di Padre Pio) potrebbe andargli utile. 
Ovviamente Edir Macedo é stato associato alla massoneria, tanto per cambiare. Comunque, a giudicare dal 
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crescente successo della sua chiesa a livello mondiale dicono che Edir Macedo riesca da decenni a fare del 
bene al suo prossimo. 
A cominciare da se stesso. 

 

Quei 38 milioni di Mexican-Americans (Dialogo Platonico) 

                                            
Plato: Fedone mio, ti vedo un po' stranito.. 
Fedone: Maestro di ogni Virtù, sono reduce da essermi beccato il Covid-19, anche se ero sicuro che qui, 
nell'Olimpo, dovremmo essere intoccabili...e poi c'e' l'incontro alla Casa Bianca di (Trump) Tramp con 
Obrador, il presidente messicano.. 
Plato: Ti auguro una pronta convalescenza. Comunque stai lontano da me e mettiti la maschera. Che 
c'entra il Mexico? 
Fedone: Giove non porta la maschera e seguivo il suo esempio. Quanto al Mexico avete seguito i particolari 
dell'incontro? 
Plato: Non proprio perché i media liberali lo hanno in pratica taciuto..Unico a parlarne Fox News..Insomma: 
che cosa non capisci? 
Fedone: Mia Colonna Portante di Giustizia: Vi ricordo che i messicani negli ultimi due anni sono stati definiti 
'Violentatori, Criminali, Drogati, Spacciatori..' poi metteteci dentro il Muro lungo centinaia di miglia e la cui 
spesa doveva essere a carico del Mexico, aggiungo le ordinanze per impedire l'ingresso negli USA dei 
migranti dal Mexico, le tasse sui prodotti fabbricati in quel paese e importati in America, insomma: tutto 
l'armamentario delle accuse vomitate a più riprese da Donald  (Tramp) Trump. E adesso che vedo? la 
conferenza stampa dell'incontro alla Casa bianca con uno scambio di florilegi, strette di mano e pacche 
sulle spalle...Ma che succede, mio grande e immenso Maestro di vita? 
Plato: Giovane virgulto, vedo che continui ad essere obnubilato dal tuo radicale liberalismo  che stinge 
sempre di più nel social-comunismo come dicono i miei ammiratori populisti americani. I francesi hanno 
coniato l'espressione 'politique d'abord', 'viene prima la politica' per far capire che quello che conta non 
sono le offese ma il contenuto del dialogo. 
Fedone: Vi ricordo, esimio Maestro, che i due si sono incontrati per la firma del nuovo accordo a tre , 
inserendo il Canada, che Tramp (Trump) ha voluto per sostituire il NAFTA. Il bello è che il premier canadese 
ha detto che lui a Washington non ci andava perché aveva altre cose da fare e che la firma sul contratto 
l'avrebbe messa il suo ministro. Una notevole ciaffata in faccia a Donald che non ha mai apprezzato il 
giovane e bel ragazzo canadese, a differenza di quanto  mostrano le foto di incontri internazionali con la 
Melania che lo abbraccia con calore. 
Plato: Fedone non ti seguo in queste tue angolazioni da tabloid. 
Fedone: Egregio Maestro: non sono così naif e so bene che prima vengono le ragioni dell'economia e poi 
quelle del cuore. Ma i Due parlando al microfono di fronte a decine di giornalisti mascherati hanno più volte 
fatto riferimento, adulandoli, ai quasi 38 milioni di Mexican Americans. Come per dire: scordiamoci il 
passato, le offese, le angherie e votate per (Tramp) Trump. 
Plato: E se anche così fosse? Nulla di male, perché (Tramp) Trump ha rinfoderato la spada e tirato fuori il 
giaggiolo, arrivando a dire che il popolo messicano è 'meraviglioso'. 
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Fedone: Gia', proprio così...Ecco perché, nonostante i sondaggi che parlano di una diecina di punti di 
vantaggio per Joe Biden, il candidato democratico, io 'temo' che il grigio Donald (avete visto che non si 
tinge più i capelli di arancio?) riuscirà di un soffio ad essere riconfermato il 3 novembre. Mala tempora 
currunt.. 
Plato: Il futuro è rosa, mio giovane radical-chic. Buenas Dias...e Viva Mexico ! 
 

 

Questa volta non mi freghi -This time you don't give a sh.. 

 
"Questa volta non mi freghi: ti ho detto e ti ripeto che non voglio utilizzare il servizio di "Wheel Chair" , sì 
insomma la sedia a rotelle negli aeroporti…" 
Così si  espresse drasticamente la Sposa puntando un dito verso il coniuge, ex alto dirigente ormai a riposo 
da molti anni. E, come succede a tutti i dirigenti che non dirigono più nulla specialmente in famiglia, l'ex 
alto dirigente (ma in effetti era basso solo 1 m e 65) tentò dolcemente di replicare alla amata Sposa, di cui 
apprezzava anche queste sparate all'insegna di una incontenibile energia. 
"Guarda, mia cara, che dovremo affrontare un viaggio molto pesante: United ha cancellato il volo tra 
Veracruz e Houston da cui partiva poi il diretto per il Reagan airport di Washington DC. Allora ci siamo 
dovuti rivolgere a Delta che ci fa arrivare nella capitale federale via Detroit, dopo lo scalo di Messico City. 
Insomma imbarcandoci la mattina alle 11 (due ore prima per tutti i controlli di sicurezza e del coronavirus) 
dopo un'ora saremo a città del Messico per poi ripartire alla volta di Detroit con un volo di quasi quattro 
ore, sosta di due ore nella capitale dell'automobile e poi volo di un'ora circa per raggiungere Washington.." 
"E'inutile che mi fai tutta questa descrizione. Tu sai bene che io non voglio la sedia a rotelle perche' non mi 
sento vecchia e malandata…"  
Il dirigente guardava la sposa con passione. Effettivamente era ancora una bella donna, con un "personale a 
clessidra" che gli piaceva molto. 
E poi dentro di sè sapeva che la Sposa aveva mille ragioni da vendere perché quello era il modo di opporsi 
al degrado dell'anzianità, stava per dire vecchiaia. Ed anche le continue reprimende perché lui ex dirigente 
aveva ormai messo su un "buzzo" che sembrava una donna incinta di nove mesi, beh la sposa aveva proprio 
ragione ma quella panza non riusciva a buttarla giù. 
Perciò decise di abbozzare anche se vi sarebbero stati motivi per cercare di far capire alla Consorte che il 
loro prossimo ritorno a Washington dopo più di quattro mesi di quarantena messicana non sarebbe stato 
una facile impresa. 
All'insegna del noto proverbio. "Happy wife, happy life". 
"Mammina, sai con quanti bagagli viaggiamo?", chiese il primogenito che li avrebbe accompagnati nel loro 
rientro americano dopo averli ospitati a Veracruz. 
Mammina guardò con amore l'adorato figlio che tante soddisfazioni le aveva dato e le stava dando. 
"Un valigione io, un valigione voi, più due altre valigie e i due gatti, Theo e Arthu, nelle loro borse da viaggio 
costate un occhio della testa. D'accordo, le valigie le spediamo ma le borse con i due gatti, uno addirittura 
di 16 anni e mezzo e l'altro di buone dimensioni, pesano un bel po'. Io posso portarle ma tieni conto che i 
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percorsi all'interno degli aeroporti sono molto lunghi e quindi ecco perché dobbiamo prendere il servizio di 
sedia a rotelle perché così sulle vostre ginocchia ci mettiamo i gatti ed io trascino i carry on. Adesso poi con 
il corona virus dovremo affrontare una infinità di controlli, gatti compresi che devono essere tirati fuori 
dalle borse e passare con ognuno di noi nel metal-detector…e poi non commettiamo niente di illegale 
perché Papà e' stato operato di trplice by pass coronarico.." 
La bellezza del rapporto filiale… 
L'ex alto-basso dirigente, la sua bella Sposa, il figlio avvocato, creatore e presidente del Fireball Extreme 
Challenger, i gatti Theo e Arthu arrivarono a Washington DC, Reagan airport, alle 10:30 di sera e dopo 20 
minuti di un SUV UBER rientrarono nella loro casa che avevano lasciato, quasi fuggendo il 27 marzo. 
Ed iniziarono un'altra quarantena 

 

             Santa Sofia, anni fa 

               
Una importante missione dell'IRI in Turchia anni fa. 
Romano Prodi, allora presidente IRI, ad Ankara ha provato una mattina a uscire dall'albergo per 
fare i suoi dieci chilometri di corsa. 
Dopo cinque minuti e' dovuto rientrare perché era impossibile respirare a causa dell'inquinamento 
atmosferico. Poi si e' trasferito a Istambul per presenziare ad un grande  evento internazionale. 
Nelle ore libere era stata organizzata una accurata visita a Aya Sofia, la cattedrale di Giustiniano 
che sarà di nuovo 'riconsacrata' all'islamismo dall'autocrate presidente turco. 
Un professore, grande esperto e ottimo italiano impegnato nell'illustrare le bellezze della 
cattedrale, la distesa di tappeti e il gineceo, lassù in alto per tenere divise le donne dagli uomini in 
preghiera. 
Domanda di un incauto super presidente di una potente finanziaria dell'IRI: "Ma perché le donne 
devono stare divise dagli uomini. Dopotutto si tratta di pregare..." 
Il presidente Prodi, resosi conto dell'imbarazzo del professore che fungeva da guida, si rivolse al 
suo potente 'dipendente' e gli domandò col suo accento emiliano: "Perché tu saresti capace di 
pregare avendo davanti a te ,inginocchiata, una bella signorina..?" 
Per tutta la durata della tre giorni in Turchia il noto capo della finanziaria IRI si guardò bene dal 
porre ai turchi ulteriori domande. 
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