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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

  I PRIMI TRENTA NUMERI 

________________________________________________ 
                                                                     di Francesco Lomonaco  

 

el 2016, grazie ad alcuni cari amici del mio Club Lions, presi coscienza che era giunto il 

momento di creare (si fa per dire!) un mio Blog nel quale dare spazio ai miei pensieri ed a 

quelli degli amici che avrebbero voluto seguirmi in questa avventura. 

Superata l'indecisione iniziale sulla forma da dare all'elaborato, se comporlo nell'anonimo aspetto 

di  una  pagina  internet o  piuttosto  costruire una sorta  di magazine  articolato in vari  argomenti,  

optai decisamente per quest'ultima soluzione dopo che il giovane grafico,  figlio del tipografo 

Roberto, dette vita al numero zero, titolandolo Il Libero Pensatore Blog con a lato l'immagine di 

Platone ed i colori oro e blu.  

La luce radiante dell'oro è  capace di trasmettere calore (con il contenuto degli articoli), 

movimento (il percorso culturale),  la forza (la tenacia nell'impegno ma anche la forza del pensiero 

rappresentato negli articoli) ed il blu,  che tra il verde e l'indaco ha la capacità di generare un senso 

di rilassamento che regala equilibrio nella sfera emotiva, ma nello stesso tempo  può significare 

una "negazione, una contraddizione tra eccitazione e riposo", come lo definisce Goethe. 

Il numero uno uscì i primi mesi dello stesso anno con la riproduzione, sulla prima di copertina,  

della figura di Giordano Bruno avvolto dalle fiamme, come avvenne il 17 febbraio 1600 per volere 

di Papa Clemente VIII in piazza Campo de' Fiori, ed a seguire, Jacque De Molay ultimo Gran 

Maestro dell'Ordine Templare, anche lui arso vivo l'11 marzo 1314 per volere del re di Francia,  

Filippo il Bello e la complicità di Papa Clemente V, su Pont Neuf sulla Ile de la Cité di Parigi.  

Due simboli di libertà e di forza d'animo.  

Non a caso il mio primo editoriale ha richiamato la "Libertà", argomento poi ripreso in altre 

occasioni.  

L'amico Domenico Giglio e l'amico Enzo Maggi sono stati gli unici che mi hanno sostenuto ed 

onorato con il  loro sostegno morale e con i loro articoli.  

Ricordo il primo articolo di Domenico: "Benedetto Croce vessillifero della libertà" e quello di Enzo 

"Figaro", mentre, successivamente, gli amici Lions scrissero, Aldo Conidi l'articolo "Il parlamento 

europeo ha approvato il CETA",  Domenico Rotella  " Il botto di mezzogiorno" e Paolo Testi "I 

granatieri di Sardegna". 

E' stato un crescendo, dagli argomenti lionistici siamo passati ad argomenti più impegnativi, 
sempre di Aldo "A Pechino il Forum sulla cooperazione internazionale", la "Tolleranza" dell'amico 
fraterno e collega di lavoro Paolo Rossi, purtroppo non più tra noi,  "I vaccini fanno bene e sono 
necessari" dell'amico Giuseppe Luzi, immunologo, composto 2017, ma sembra scritto oggi per il 
momento che stiamo vivendo, nonché  "L'equilibrio tra etica, politica ed economia" del prof. 
Domenico Fisichella ed il prof. Andrea Vitali con "Castel del Monte- Il numero otto e la mistica 
cristiana".  
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Fin dal secondo numero è nato lo scambio di articoli con il fraterno amico Oscar Bartoli di 
Washington DC e cammin facendo si sono unite le amiche Angela Casilli,  Mirella Sterzai,   Caterina 
Luisa De Caro e Iole Chiovè, ricordo i primi rispettivi articoli "Riflessioni di vita" (di Angela), 
"Curiosità storiche. La dinastia dei Garibaldi ed il Messico" (di Mirella), "La Scarzuola - gioco 
esoterico" (di Caterina) e "Una serata tra bollicine" (di Iole). 
Non posso non ricordate i miei maestri Virgilio Gaito (Corrado Carnevale) e Remo Panzanelli  (I 
Numeri) e l'amico e collega Enrico Modigliano (La Solidarietà umana nella società attuale).   
Solo per citarne alcuni, ma altri amici e conoscenti si sono saltuariamente avvicinati al nostro 
percorso arricchendo le pagine del Blog con i loro articoli. 
Durante il tragitto si sono anche aggiunti "vagoni" di articoli che hanno accresciuto non solo il 
numero delle pagine del Blog, che da dodici iniziali sono passate a trenta con punte di quaranta, 
ma soprattutto lo stimolo alla lettura ed alla cultura che è ciò che desideriamo offrire ai numerosi 
lettori, non solo italiani, ma anche americani, messicani e tedeschi che ci leggono; lo dico con 
compiacimento soprattutto per gli amici articolisti. 
Con la pandemia siamo diventati più critici negli articoli e ciò non guasta, anzi, dai recenti riscontri 
ho notato un maggior interesse e desiderio di interloquire. Questa interlocuzione è ciò che ho 
sempre auspicato e vorrei si concretizzasse meglio attraverso articoli di sano e corretto 
approfondimento per ampliare la conoscenza.  
Concludo con un collettivo, virtuale abbraccio di ringraziamento a tutti.   
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        IL NUOVO GOVERNO E GLI IMPEGNI ISTITUZIONALI 

       NON PIU' DEROGABILI 
____________________________________________________________________________________ 

E' vero! non possiamo più derogare...ce lo chiede urgentemente l'Europa ed ora abbiamo l'uomo giusto in 

grado di eseguire gli ordini della Ursula Von Der Leyen & CO. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Angela Casilli 

l nuovo Governo, sorto dalle ceneri del 
Conte bis, è stato definito da qualche 
giornalista improvvisatosi politologo, 

“costituente“ capace cioè, almeno nelle 
premesse di ricreare “ab origine“ una 
coscienza nazionale di fronte ai pericoli 
rappresentati dalle forze populiste e 
sovraniste.  
Fermo restando la grande forza evocativa 
della parola “costituente“, in altri tempi si 
sarebbe definita “bulgara“ la maggioranza 
parlamentare che ha dato la fiducia al nuovo 
governo, perché è una maggioranza di gran 
lunga superiore a quella richiesta per la 
revisione costituzionale, in primis quella 
istituzionale, da tempo oggetto di studio ma 
mai giunta a soluzione. 
Gli impegni inderogabili per il governo Draghi 
sono quattro:  
1) il dimezzamento del Parlamento;  
2)la doppia votazione di Camera e Senato per 
la fiducia al governo,  
3)la riduzione dei tempi di approvazione delle 
leggi,  
4) la revisione del titolo V della Costituzione. 
Il dimezzamento del Parlamento in vista di 
una nuova  legislatura, votato a settembre di 
quest’anno, va considerato non come atto di 
antiparlamentarismo perché voluto ad ogni 
costo dai grillini, verso i quali continuo ad 
avere forti riserve, ma come l’inizio di un 
processo di riorganizzazione del nostro 
sistema parlamentare, auspicato da tempo e 
da quasi tutte le forze politiche. 
Oggi, però, senza una legge elettorale 
compatibile con le due Camere e senza 
regolamenti parlamentari  ad   hoc,  rispettosi  
 

 
del nuovo assetto, il dimezzamento 
approvato risulta  essere solo numerico e 
nient’altro. 
Bisognerebbe impegnarsi perché la 
straordinaria maggioranza politica che ha 
dato la fiducia al governo Draghi, con il 
concorso anche delle minoranze, una volta 
superata la pandemia e risolti i problemi ad 
essa legati, possa essere veramente 
“costituente“, eliminando la doppia 
votazione di Camera e Senato al momento 
della formazione del nuovo governo, 
assurdità solamente italiana.  
Come in ogni democrazia che sia tale, la 
votazione dovrebbe essere una e univoca, 
non doppia, come è accaduto fino ad oggi: si 
dovrebbe votare a Camere riunite in 
Parlamento, in seduta comune, come accade 
ogni volta che si elegge il Presidente della 
Repubblica. 
La riduzione dei tempi eccessivamente lunghi 
delle procedure legislative, oggi in vigore, si  
può fare assegnando ad una sola Camera, 
quella dove nasce il disegno di legge, il potere 
decisionale lasciando, ove lo si ritenesse 
necessario, la facoltà di sottoporre ad un 
secondo esame nell’altra Camera eventuali 
modifiche ma, sempre in tempi brevi. 
Nulla di nuovo, ma nel nostro Paese le cose 
più nuove non sono quelle inventate dall’oggi 
al domani ma, quelle mai arrivate a 
conclusione, sempre " infieri ”. 
Anche la revisione del titolo V della 
Costituzione, richiesta dalle stesse forze 
politiche che a suo tempo appoggiarono la 
sua modifica, appare oggi  necessaria e 
proprio il Covid-19 ha messo in evidenza la  
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necessità di  rivedere  quanto  stabilito  con la  
riforma del marzo del 2001. Il procedere in 
ordine sparso da parte delle regioni, la 
riluttanza a seguire e applicare quanto deciso 
dal  Governo, anzi il mettere in discussione la 
centralità di esso e considerare inderogabili 

le proprie ragioni, confligge vistosamente con 
quanto il titolo V della Costituzione stabilisce 
circa la loro autonomia, soprattutto in 
materia di sanità pubblica, come la pandemia 
che ci affligge da un anno ha ampiamente 
dimostrato. 
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               LA SCOMODA SEDUTA DELLA SIGNORA  

                             URSULA VON DER LEYEN 

_______________________________________________________________________________________ 

Uno spiacevole episodio, ma che non ci deve meravigliare considerata la cultura islamica, ma soprattutto  i 

rapporti di geopolitica. 

______________________________________________________________________________________ 

di Mirella Sterzai 

 

a signora Von der Leyen, Presidente 
della Commissione Europea, ex Ministro 
della famiglia nel suo Paese, madre di 

ben 7 eredi, figlia multi blasonata di un 
diplomatico di nobili origini viene relegata a 
sedere su uno scomodo divanetto ben 
distanziato dal tavolo delle trattative al quale 
viene invece invitato, a fianco 
dell'apparentemente maldestro (su questo 
avrei qualcosa da ridire!) ospite Erdogan, il 
Presidente del Consiglio Europeo, il belga 
Charles Michel che non commenta, anzi, 
rimane favorevolmente impressionato 
dall'onore riservatogli non si sa quanto 
inaspettatamente. Quale occasione più 
ghiotta per le lingue lunghe della stampa da 
gossip per lanciare il fatidico grido d'allarme 
in presenza di un manifesto attacco alla lotta 
per la parità di genere? ora, che lo scomodo, 
arrogante e machista Presidente (o 
dittatore?) della Turchia Erdogan ci abbia 
messo del suo e abbia gioito in segreto del 
fatto di poter umiliare una signora, per lo più 
di tale statura politica, non v'è dubbio. Ma, 
siccome in questi ultimi tempi grazie (leggi: 
per colpa del) covid 19, 20 e 21 mi sono 
abituata a riflettere in modo più incisivo sulle 
vicende che si alternano a livello politico e 
non solo, le conclusioni a cui sono giunta 
sono diverse. Sissignori, ci sono di mezzo ben 
altri fatti. Per esempio l'ottenimento dei 
diritti di sfruttamento su un immenso 
giacimento di gas naturale sottomarino 
scoperto di recente ed ubicato nel bel mezzo 
del Mediterraneo, tra Libia, Grecia e - 
appunto - Turchia su cui ben più di una 
potenza sta cercando di mettere gli artigli. 
C'è di mezzo il controllo sugli equilibri politici 

mediorientali gestiti con sinistra abilità da 
Erdogan che sta dilettandosi come il gatto 
con il topo, anteponendo a volte i suoi 
interessi a permanere nell'Alleanza Atlantica 
ma notoriamente facendo il doppiogioco a 
favore di Siria ed Iran (ai soli fini economici). 
C'è la gestione del traffico degli esseri umani 
(e non solo) in transito per il suo Paese in 
direzione dei Paesi ricchi d'Europa. Ci sono i 
milioni di Turchi che abitano e lavorano in 
Germania di cui molti con la doppia 
cittadinanza. E se è vero che potrebbero 
costituire un arma di ricatto da parte della 
Germania nei confronti della Turchia, è 
altrettanto vero che la Germania in caso di 
una loro fuoriuscita perderebbe una grossa 
parte di ottimi lavoratori del braccio (e non 
solo) che mandano avanti le fabbriche 
tedesche, si vedrebbe  assottigliare 
pesantemente una fascia contributiva che 
grava sul bilancio pubblico di quel Paese e 
perderebbe anche - sissignori - una parte di 
elettorato. Inoltre la Germania in passato ha 
preso spesso le parti dei Curdi che in 
Germania sono numerosi, cosa che la Turchia 
vede con molto fastidio. Quindi, la mia 
opinione è che, al di là della discutibile gaffe 
diplomatica del rozzo Erdogan ci sia ben altro 
che il sesso femminile apparentemente 
sgradito al tavolo delle trattative (immagino  
solo in quell'occasione, in privato forse non 
tanto). La chiave di lettura data dai media è 
fin troppo semplicistica e demagogica. Io 
credo invece che si tratti della strategia usata 
fin dal tempo dei Dogi di Venezia, che pare 
l'abbiano inventata. Devi mettere in difficoltà 
il tuo antagonista all'inizio di una 
contrattazione, creando in lui imbarazzo e 
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disagio. I tempi moderni consentono una 
visualizzazione diffusissima e quindi la 
figuraccia fatta dall'impacciatissima Ursula è 
stata vista da milioni di persone, alcune delle 
quali hanno dimostrato solidarietà nei suoi 
confronti ma altre ne hanno percepito la 
fragilità politica, quella di una paladina della 
potente Angela Merkel ormai sul viale del 
tramonto. Siccome si trattava di dare l'avvio 
ad una serie di trattative di cui quella sarebbe 
stata la prima, ecco che Erdogan ha pensato 

bene di mettere subito le cose in chiaro. 
Perché la prolifica e blasonata Ursula, oltre 
che una donna è tedesca e Erdogan ha 
inviato un messaggio molto chiaro: 
prossimamente, lui al tavolo delle trattative 
con l'Europa vuole sedersi da protagonista e 
non spettatore. 
Occhio Erdogan: anche i francesi umiliarono i 
tedeschi prima della Seconda guerra 
Mondiale e sappiamo bene come andarono 
dopo le cose... 
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             PERCHE' GUARIREMO.....! 
_______________________________________________________________________________________ 

               di Francesco Lomonaco  

 

erché guariremo. Dai giorni più duri 

ad una nuova idea di salute.  
Questo è il titolo esatto del libro di 

Roberto Speranza, Ministro della Salute edito 
da Feltrinelli nell'ottobre 2020, pubblicato e 
ritirato.  
Personalmente preferisco  Ministero della 
Sanità e, quindi, Ministro della Sanità, perché 
la sanità è il complesso delle condizioni di 
salute di una collettività, mente la salute è lo 
stato di benessere fisico e psicofisico del 
singolo, quindi non collettivo ma individuale 
che la persona si gestisce autonomamente 
come meglio ritiene. Questa autonomia è 
peraltro richiamata dall'art. 32 della 
Costituzione che l'autore del volume che ci 
occupa riproduce con il primo comma, 
omettendone il secondo che vieta un 
determinato trattamento sanitario ed 
impone l'inviolabilità dei limiti imposti dal 
rispetto della persona umana.  
Ho avuto modo di leggere il libro, grazie 
all'amico Paolo Battaglia che da Palermo me 
ne ha inviato copia in pidieffe, e devo dire 
che le 242 pagine certamente non mi hanno 
entusiasmato, e neanche, ninimante, 
arricchito.  
L'impostazione del libro vorrebbe essere una 
sorta di diario dei primi nove mesi dall'inizio 
della epidemia a giudicare dalle date che 
precedono l'inizio del capito - come:  
"febbraio-marzo 2020"  -,  ma  leggendone 
poi il contenuto ci si accorge che alcuni 
concetti sono riferibili ad episodi e 
considerazioni successive ed intercalati da 
ricordi familiari. 
Ad onor del vero devo evidenziare che alcuni 
passi, in vari capitoli, mi hanno fatto 
tenerezza, come i particolari della sua vita 
quando racconta del "fratello che vive a 
Bruxelles, dove lavora per le istituzioni 
europee"     che     "purtroppo     ci     vediamo  

pochissimo e trascorrere un'ora con una 
persona di famiglia mi è d'aiuto in un 
momento così difficile. Parliamo di mamma 
che abbiamo perso da poco e di papà che è a 
Potenza e che vorremo avere con noi a quel 
tavolo" [pag. 106].  
Oppure: "Mio padre era diventato, da 
ragazzo, capo della sinistra nel nostro 
paesino di origine, Rivello, ed a ventotto anni 
ne era stato eletto sindaco rompendo una 
storia monocolore  di governo democristiano  
[pag. 71].  
Quindi un figlio d'arte!  
Poi ancora: "luglio agosto 2020. 
Personalmente ho un ricordo bellissimo dei 
miei anni al Liceo scientifico Galileo Galilei di 
Potenza ..... ho incontrato Rosangela che è 
poi diventata la madre dei miei figli." 
[Michele Simone ed Emma Iris].  
Oppure quando parla di Giuseppe Conte: 
"...Di Lui sto imparando ad apprezzare la 
capacità di mantenere sempre lucidità e 
fermezza nei momenti più delicati senza mai 
impulsi emotivi..."  
Ho evidenziato alcuni brani del libro che a 
mio modo di vedere rispecchiano la 
personalità del Ministro, che lascio a voi 
valutare. 
Dalla Premessa: ..... perché ero tormentato 
dalla preoccupazione che l'onda alta del 
Covid potesse travolgere il nostro sistema 
sanitario... .....In queste ore continuo a 
ripetere, in tutte le circostanze, che non 
dobbiamo abbassare la guardia. Prudenza, 
massima precauzione, rispetto delle regole... 
Ansie e preoccupazioni di carattere sanitario 
si mescolano e si sommano con quelle di 
natura economica e sociale. Il Paese è 
provato non solo dal lockdown ma dalle sue 
dure conseguenze sul reddito e sul lavoro di 
milioni di italiani..... 
Infatti   a   distanza  di   quindici   mesi   siamo  
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ancora in lockdown ed hanno chiuso 73 mila  
imprese pari al 7,2% del totale.  
L'ansia e la paura regnano sovrani nello 
spirito dell'autore: "non dobbiamo abbassare 
la guardia, prudenza, massima precauzione, 
rispetto delle regole, ansie e preoccupazioni". 
... Non voglio imporre la mia idea ma davanti 
al bivio tra misure più dure o misure più 
morbide sono convinto che la strada da 
percorrere sia la prima...Mi guidano un'idea 
molto chiara della pericolosità ..e una linea di 
massima precauzione....  
Prevalgono l'insicurezza, l'emotività e l'ansia, 
che hanno e continuano a determinare le 
decisioni Ministeriali.  
Umanamente comprensibili, ma inaccettabili 
per un uomo di Stato paragonabile ad un 
generale di divisione in guerra, come quella 
che stiamo combattendo contro il virus.  
I giorni più duri, come indicato nel titolo del 
libro sono descritti nella parte "Prima della 
Tempesta- 2 i primi cento giorni "......Come 
osserva l'Osservatorio nazionale della salute, 
nelle regioni italiane sono "24 milioni gli 
italiani con patologia cronica (le più frequenti 
sono ipertensione, artrite/artrosi e malattie 
allergiche) per una spesa sanitaria che sfiora i 
67 milioni di euro". Le cronicità sono le 
patologiche che insorgono a un certo punto 
della vita e che la persona si porta dietro fino 
alla fine, come per esempio il diabete o certe 
insufficienze polmonari; non sono guaribili, 
ma si possono tenere sotto controllo. Ebbene, 
per chi soffre di queste patologie l'ospedale, il 
cuore del Servizio sanitario, è il posto 
sbagliato. L'ospedale è il luogo dove 
prendersi cura delle acuzie e chi ha una 
malattia cronica deve stare più lontano 
possibile. 
Leggendo questo capitolo sorgono spontanee 
alcune considerazioni. Se l'Ospedale è il 
posto sbagliato per curare alcune patologie 
come le insufficienze polmonari  che si 
possono tenere sotto controllo, perché nel 
caso del Coronavirus non si vuole facilitare la 
terapia domiciliare nei casi meno gravi, 
peraltro approvata dal TAR del Lazio ed in 
parte esaminata dal Senato della Repubblica, 

e praticata con successo ed ottimi risultati da 
medici operanti nel rispetto del giuramento 
di Ippocrate? Perché proporre in data 21 
aprile 2021 ricorso avverso la sentenza del 
TAR? Forse la spesa sanitaria [67 milioni] 
sostenuta per la cura della patologia cronica 
dei 24 milioni di italiani, ...da eliminare.......!? 
In data 24 aprile 2021 il Consiglio di Stato ha 
accolto il ricorso  Speranza-AIFA imponendo 
così il ritorno alla terapia domiciliare della 
Tachipirina e vigile attesa. Per fortuna 
salvaguardando il giuramento di Ippocrate 
per i medici che non si affidano ciecamente 
alle imposizioni ministeriali come quella di 
non praticare le autopsie. E' evidente che il 
ricorso al Consiglio di Stato contro la 
sentenza del TAR è un atto politico per 
evitare che eventuali giudizi penali contro gli 
estensori della terapia della vigile attesa 
vengano supportate dalla giurisprudenza. 
Infatti il regolamento CE n. 507/2006 del 
29.3.2006 (relativo all'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata dei 
medicinali per uso umano...) pone limitazioni 
all'uso di farmaci senza studi approfonditi, 
quindi in via sperimentale come gli attuali 
vaccini  rispetto a medicinali già sottoposti a 
studi approfonditi voli a garantire la 
sicurezza, l'elevata qualità e l'efficacia di 
impiego per la popolazione destinataria.   
Dice ancora l'autore: "30 gennaio 2020 ......il 
virus è arrivato a Roma. ....L'Italia non ha più 
zero casi. Ora dobbiamo avvisare gli italiani di 
ciò che sta avvenendo, con trasparenza e 
senza allarmismi. ....dobbiamo dare subito 
quel segnale di presa in carico del 
problema..... In Italia arrivano ogni settimana 
60 voli diretti provenienti dalle principali città 
cinesi, tutti su Malpensa e Fiumicino. La 
media di ogni volo è di 200 passeggeri: 
significa 12.000 persone alla settimana in 
arrivo. .... con questi numeri è troppo difficile 
tenere sotto controllo la situazione. 
L'abbandono economico-finanziario e di 
controllo sulla Compagnia di bandiera e la 
conseguente eliminazione, tra le altre cose, 
del volo diretto Roma-Pechino hanno 
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impedito il controllo del flusso dei viaggiatori, 
che utilizzano compagnie estere. 
"febbraio 2020. Il 2 febbraio tre ricercatrici 
dello Spallanzani isolano il genoma del virus. 
Certo siamo ancora lontanissimi dalla meta. 
E' triste che serva l'emergenza, 
l'eccezionalità, per capire quanto conti un 
sistema della ricerca innovativo....  Lo Stato 
invece deve assicurare un livello alto alla 
ricerca in tutti i settori, indipendentemente 
dal profitto. Per me è stata da subito una 
priorità. .... La Fondazione Kessler mi 
presenta tre potenziali scenari di impatto del 
Coronavirus nel nostro Paese. ...in 
quell'analisi anche le prime tracce di misure 
che in seguito saranno affinate ed adottate: 
.......sospendere le terapie consuete per 
evitare che i pazienti finiscano contagiati... . Il 
virus è già in Italia, ma con soli tre casi. La 
speranza nostra e di tutti gli altri Paesi 
europei è che possa essere fermato in Cina. 
Gli stessi estensori del documento decidono di 
mantenere lo studio riservato.... Solo il 4 
marzo, quando il virus sarà già ampiamente 
diffuso nel nostro Paese il CTS ridiscuterà di 
quel documento. 
L'importanza della ricerca che per l'autore del 
libri riveste da subito una priorità, contrasta 
con la realtà dei fatti. Mi riferisco alla 
chiusura del prestigioso Laboratorio di 
genetica molecolare del Centro Regionale di 
Neurogenetica di Lamezia Terme e all'inerzia 
del Ministero per la collocazione del Centro 
nell'IRCCS. 
Oltre allo studio della Fondazione Kessler che 
aveva ipotizzato tre scenari, anche un 
Comitato Tecnico Scientifico, a che pro? 
Ancora: "febbraio-marzo 2020. Subito dopo 
l'istituzione delle zone rosse, comincio a 
ricevere messaggi fortemente critici. Il 
sentimento prevalente del paese, oltre che di 
larghissima parte del mondo politico e del 
mondo economico, è che abbiamo fatto un 
errore. L'Italia non può fermarsi, è la linea di 
un pezzo rilevante del Paese, sostenuta sul 
piano sanitario da alcuni clinici. 
Alla disorganizzazione nazionale dovuta ai 
tagli sulla sanità pubblica ed alla incapacità 

degli Organi governativi, l'autore racconta: 
"L'ultima riunione di Bruxelles - 6 marzo 
2020- La prima riunione dei ministri della 
Salute dell'Unione europea che si è tenuta il 
13 febbraio ha data scarsi risultati: nessuna 
vera strategia comune, nessuna azione 
coordinata a livello continentale. Quel giorno 
davanti ai rappresentanti dei governi 
d'Europa, io non ho sentito la presenza 
dell'Europa.  
Ne ho percepito la debolezza, la fragilità di 
processi decisionali fatti di discussioni e 
riunioni passate a girare attorno a problemi 
senza risolverli mai. So che è un giudizio duro 
ma in qual momento, da europeista convinto, 
ho provato una delusione bruciante." [pag. 
104].  
In data: "6-10 marzo 2020. La riunione si 
tiene la mattina del 6 marzo, presso la sede 
della Protezione civile. ....E' in quella riunione 
che il CTS matura un cambio di paradigma: il 
virus è ormai troppo diffuso perché abbia 
senso chiudere, con disposizione nazionale, 
singoli comuni, piccoli o grandi che siano. 
Per: "L'epopea delle mascherine" in "14 
marzo 2020. ....Mi colpisce un pensiero: non 
posso lasciare solo Domenico Arcuri. 
....Insieme con una dozzina di collaboratori di 
Arcuri, per tutto quel periodo lavoreranno 
nelle quattro stanze messe a loro 
disposizione.  ....Lo aiuteremo a risolvere 
numerose questioni pratiche.... Arcuri è svelto 
e determinato ..... ma è appena arrivato e il 
suo lavoro con la Protezione civile è tutto da 
impostare. Per giorni gli uomini di Arcuri 
negoziano un'importante fornitura con un 
imprenditore italiano che da decenni importa 
materiale sanitario dalla Cina. ...Ma per tre 
volte le Ffp2 vengono bloccate dalla nostra 
dogana, perché il prodotto non è conforme 
alla scheda tecnica allegata al contratto". 
Infine: "aprile-settembre  2020. ...ciò che non 
è produttivo va buttato, che sia un 
macchinario o una persona.  ......Chi non 
serve più non occorre sia tutelato. ..... Perciò 
decido di istituire una commissione di 
personalità della società in vista della riforma 
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della 
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popolazione anziana. .....Si compone di sedici 
membri, che offriranno la loro consulenza a 
titolo gratuito .....Serve un pensiero nuovo 
.....disegnare una nuova idea di società...." 
La preoccupazione del Ministro: "25 aprile 
2020. Per la prima volta nella mia vita non 
potrò festeggiare il 25 aprile in una piazza.  
...Sono nervoso al pensiero di qualsiasi 
aggregazione di più di due persone, mi turba 
persino    veder     passare  le    automobili per  
strada." 

 
A proposito dei vaccini: "...Decidiamo di 
costituire un tavolo di ministri europei con 
l'obiettivo di velocizzare la procedura [dei 
vaccini]. ...costruiamo un'intesa da cui 
scaturisce un atto formale, l'Alleanza per il 
vaccino firmata da quattro ministri per la 
Salute europei....lavorare insieme per dare un 
vaccino all'intera Ue. ....Firmiamo l'intesa con 
AstraZeneca il 12 giugno ..... prevede che se il 
candidato vaccino avrà successo potremo 

disporre di 400 milioni di dosi per l'Europa, 
con una prima quota già disponibile entro la 
fine del 2020.  ....Quando a settembre 
AstraZeneca sospende per pochi giorni la 
sperimentazione per l'infiammazione spinale 
su uno delle migliaia di soggetti testati non 
c'è da sorprendersi. Ci sono regole e 
procedure che vanno rispettate. Nessuna 
autorizzazione sarà data senza la massima 
sicurezza per le persone.  
Il test sierologico: "fine luglio 2020. Alla fine 
di luglio ho tra le mani i risultati dell'indagine 
di sieroprevalenza. Sono stati fatti quasi 
65.000 test sierologici. Nel Campione c'ero 
anch'io, casualmente, e l'operatore che mi ha 
telefonato non aveva idea di chi fossi: 
"Speranza Roberto? Lei è stato selezionato 
per un'indagine promossa dal ministero della 
Salute. .....  
No comment! 
La modestia dei dati: fine luglio 2020. A fine 
luglio, in media, il 2,5% degli italiani ha 
incontrato il virus [su 60 milioni di italiani solo 
1,5 milioni]. ...Gli asintomatici sono il 27,3%, 
una quantità elevatissima.".  
Nella visione strategica del Ministro "una 
nuova idea di salute": "Il SSN non può 
reggersi solo sullo straordinario e prezioso 
lavoro degli ospedali. ...La rete degli ospedali, 
organizzata per "intensità di cura", secondo 
un approccio multidisciplinare e 
multiprofessionale, deve rappresentare il 
punto di approdo solo delle patologie gravi". 
....La situazione in cui ci troviamo è così grave 
anche perché la stagione dei tagli al welfare 
ha indebolito i presidi sanitari alla scuola. 
....Lo Stato ha il dovere di prendersi cura di 
noi, di mantenerci in salute... Non possono  
essere delle tabelle Excel fatte da qualche 
tecnico a determinare quanto diritto alla 
salute può avere una persona. ...Oggi, grazie 
all'iniezione di fiducia del Recovery Fund, i 
tempi di cui dovevo combattere per ottenere 
più risorse sembrano lontani, anche se non è 
passato neppure un anno. Oggi è possibile 
progettare certamente un nuovo SSN, più 
efficiente e che ruoti intorno al cittadino. Di 
più: è possibile realizzarlo. ...vogliamo 
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realizzare una sanità circolare che 
rappresenta, prima ancora che un modello 
organizzativo, un profilo politico e culturale.  
........". 
Parole, Parole, Parole ....! Proprio nel 
Recovery Plan approvato in questi giorni dalla 
Camera e dal Senato su un importo 
complessivo di € 235 miliardi, solo 20 miliardi 
sono destinati per la sanità, mentre il 51% del 
totale verrà utilizzato per la rivoluzione 
ecologica e la digitalizzazione, da affidare alle 
multinanazionali internazionali.  
In pratica la Sanità pubblica è stata 
ricollocata dopo, perfino, l'inclusione di 
genere.    
Mi fermo qui per non rubare spazio agli altri 
articoli e concludo evidenziando quanto sta 
emergendo e confermando nella catena di 
negligenze e del nesso di causalità tra alcune 
omissioni e la pandemia. Il capo di gabinetto 
del ministro, Goffredo Zaccardi, tanto 
osannato nel libro, è nel mirino della Procura, 
come l'ex dirigente dell'OMS, Ranieri Guerra. 
L'associazione European Consumers ha 
presentato denuncie penali con 170 allegati, 
in varie procure italiane. Il Senato ha chiesto 
all'esecutivo di rivedere i protocolli, ma il 
Ministro - come più sopra riferito - li ha difesi 
davanti al Consiglio di Stato. Peraltro anche il 
paino pandemico del 2006 che avrebbe 
dovuto essere aggiornato, almeno, nel 2015 
come sollecitato dall'OMS e dalla UE, 
confermava le cure domiciliari; si sarebbero 
potute salvare delle vite. 
Anche Der Spiegel inserisce l'on. Speranza, 
assieme a Conte, in un dossier nel quale 
denuncia le malefatte, le omissioni e gli 
insabbiamenti nell'emergenza Covid-19.  
A questo punto, una domanda sorge 
spontanea! Perché il Ministro Speranza è 
inamovibile?  
Non è certo per la sua esperienza come 
assessore all'urbanistica del Comune di 
Potenza - vi ricordo che il padre, sindaco del 
Comune di Rivello, è esponente della sinistra 
locale - ; nè perché ha fatto il capogruppo del 

PD alla Camera quando era segretario 
Bersani.  
E' probabile che la sua forza di resistenza 
vada ricercata nel suo incarico di membro del 
comitato di indirizzo della Fondazione 
ItalianiEuropei, presidente D'Alema, 
diventata molto solida ed importante nella 
galassia dei pensatori del mondo progressista 
europeo.  

 
In questo universo politico il lockdown è una 
soluzione moralmente giusta ed è segno 
distintivo di civismo, di amore per gli altri, di 
superiorità morale (vecchio difetto della 
sinistra di tutto il mondo) e chi esprime dubbi 
verso le misure liberticide è un incivile...un 
bieco fascista. Infatti Speranza nel libro 
sottolinea più volte ed in modo ossessivo - 
anche recentemente l'on. Boccia non riposa 
la notte perché preoccupato di proteggere la 
popolazione - che la sua maggiore 
preoccupazione è il bene e la sicurezza dei 
cittadini.  La Fondazione più importante della 
suddetta galassia è la britannica Fabian 
Society fondata nel 1884, della quale faceva 
parte la mamma del nostro Ministro, e nella 
quale D'Alema è di casa. La Fabian Society 
prende il nome da Fabio Massimo detto il 
Temporeggiatore ed ha come mission la 
graduale evoluzione della società che porti al 
socialismo, al collettivismo, ed è 
tendenzialmente contraria alla proprietà 
privata, in particolare quella dei piccoli 
proprietari e piccoli imprenditori.  
Draghi è un  socialista liberale, cioè un liberal,  
non un liberale che lo riconduce alla 
tradizione del fabiano più importante d'Italia: 
Carlo Rosselli. 
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         COSA FU LA RESISTENZA 
________________________________________________________________________________ 

Il  fraterno amico Alessandro in occasione del 25 aprile, mi ha inviato il suo condivisibile  pensiero sulla 
resistenza. 

________________________________________________ 
          di Alessandro Mezzano 

 

gni Anno, al 25 Aprile, siamo costretti 
ad assistere alle celebrazioni della 
resistenza che viene dipinta come il 

“moto popolare per combattere la dittatura 
del Fascismo”. 
Presidenti della repubblica, capi di governo, 
politici di ogni colore, istituzioni, giornali e 
televisioni sono tutti li a versare fiumi di 
miele e di retorica e ad esaltare gli obiettivi di 
una guerra civile che ha portato sangue e 
lutti in tutta l’Italia. 
Nessuno che parli degli eccidi, dei massacri, 
degli stupri e delle eliminazioni politiche che 
si sono verificati nei mesi successivi e se non 
ci fossero stati alcuni scrittori coraggiosi che li 
hanno documentati e denunciati, senza per 
altro potere essere confutati, questi orrori 
sarebbero restati nel silenzio di un oblio 
complice e bugiardo ..! 
Ma, a parte le mostruosità il cui esempio 
sintomatico dell’atmosfera di quei giorni è lo 
scempio di piazzale Loreto che ci condanna 
per sempre al ludibrio ed alla vergogna 
internazionali, proviamo ad analizzare quanto 
siano accettabili le tesi ufficiali secondo cui la 
resistenza fu lotta di popolo avente lo scopo 
di ridare la libertà dalla dittatura fascista agli 
italiani. 
Lotta di popolo: 
Come è certificato dalle fonti ufficiali, la 
componente NON comunista nella resistenza 
fu molto piccola, subordinata e condizionata 
(ricordiamo qui gli assassinii di partigiani non 
comunisti da parte dei comunisti come quelli 
di Malga Porzius ed altri tanto che Moranino, 
poi Onorevole, fu costretto alla fuga nei Paesi 
dell’est per sfuggire al carcere) ma al 
contrario la componente comunista nella 
popolazione era minima e gli stessi risultati 

elettorali del primo dopo guerra danno alla 
componente comunista risultati minoritari. 
Per tanto se nella resistenza i comunisti 
erano maggioranza assoluta ma nelle elezioni 
il comunismo realizzò risultati minimali ciò 
significa che la lotta antifascista NON fu 
sostenuta dalla maggioranza degli italiani, ma 
solamente da una piccola minoranza. 
Ecco così sfatato il mito della “Lotta del 
popolo” !!! 
Obiettivo di ridare la libertà agli Italiani: 
Il fatto che la parte assolutamente 
preponderante dei partigiani fosse di 
estrazione comunista e di quel partito 
comunista retto da Palmiro Togliatti, 
membro del Comintern sovietico (Stalin in 
persona gli offrì nel 1947 la carica di 
segretario del Cominform) dimostra oltre 
ogni ragionevole dubbio che lo scopo dei 
partigiani comunisti, che ripetiamo erano in 
assoluto quelli che comandavano nella 
resistenza, non era quello di ridare la libertà 

agli italiani, ma bensì quello di sostituire alla 
dittatura Fascista quella ben più dura e totale 
del comunismo di Stalin!! 
Fu solamente per il “tradimento” dello stesso 
Stalin che nel Febbraio 1945 a Yalta si 
accordò con Roosvelt e Churcill lasciando, in 
cambio dei paesi dell’Est, il controllo 
dell’Italia agli Alleati che il disegno della 
resistenza italiana NON andò a buon fine ..!! 
Palmiro Togliatti, da buon maggiordomo di 
Stalin dovette accettare “ob torto collo” 
quelle condizioni e dovette affrettarsi a 
promulgare una amnistia per cancellare i 
reati commessi dai partigiani nel corso della 
guerra civile e subito dopo la sua fine. 
Come si vede, di due delle tesi che ogni 25 
Aprile ci vengono sbandierate dalle istituzioni 

O 
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ufficiali della repubblica, nessuna è 
accettabile e veritiera. 
La storia, quando si tacerà lo starnazzare 
della politica e delle istituzioni che sul mito 
della resistenza vivono a sbafo da sempre, 
farà chiarezza e la verità verrà finalmente a 
galla. 

Noi la conosciamo da sempre e non siamo 
colpevoli se tanti italiani si bevono le 
menzogne che vengono vendute 
preconfezionate nel supermercato della 
politica ..!  
 

 

 
Resistenza a Torino - La Voce del Tempo 
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COME IL "MATTO DE' TAROCCHI" DEL CARDUCCI 

           OVVERO DELL'ITALIA CHE NON SI DESTA 

________________________________________________________________________________ 

Presidente dell'Associazione culturale Le Tarot, medievista, storico del simbolismo, musicologo, e regista, è 

annoverato tra le massime autorità internazionali per quanto riguarda la storia ed il simbolismo dei 

tarocchi. A lui si devono i progetti storico-scientifici delle principali esposizioni sull'argomento e la 

decifrazione in ambito iconologico delle figure più emblematiche dei Trionfi (Arcani Maggiori). In oltre 

trent'anni ha scritto svariati libri e duecento saggi fra storici ed iconologici. 

______________________________________________________________________________ 

                                                                          di Andrea Vitali 

 

Fratelli d’ Italia, 
L’ Italia s’è desta, 

Dell’elmo di Scipio 
S’ è cinta la testa. 
Dov’è la vittoria 

Etc. 
  

ncipit dell’ Inno di Mameli (1847). 
In un nostro saggio (1) abbiamo evidenziato il duplice significato dell’espressione “essere 
come il matto nei tarocchi”, cioè a dire ‘essere di nessun valore’, seppure carta considerata di 

grande importanza nell'uso ludico. Infatti il Matto - ricordando che i tarocchi furono ideati come 
mazzo di carte da gioco - non aveva alcun potere di presa sugli altri Trionfi (Arcani Maggiori), come 
sottolinea Girolamo Zorli, grande storico dei giochi di carte, in un suo intervento all’interno di un 
nostro articolo (2). D'altra parte, l'espressione poteva sottolineare il fatto che il Matto, anche se 
non aveva potere di presa, nello stesso tempo non poteva essere catturata dalle altre carte. Si 
trattava insomma di un elemento fondamentale. In tal senso, allargando il concetto, 'essere come 
il matto de' tarocchi' poteva significare essere qualcuno di cui non si poteva fare a meno, in pratica 
una persona gradita che entrava ben accettato in ogni situazione (3). 
L’espressione venne tuttavia generalmente utilizzata nei discorsi comuni con il significato ‘di 
nessun valore’ o come ‘qualcosa di estraneo’, che non aveva nulla a che fare con certe situazioni o 
persone. 
Il Carducci giocava a tarocchi dato che nell’ Ottocento era il più amato e diffuso gioco di carte, e si 
trovava in ottima compagnia dato che sappiamo essere innamorati dei tarocchi il Manzoni (4), il 
Leopardi, il Foscolo e tanti altri bei nomi della letteratura italiana del tempo. 
Poiché in un suo componimento, il Carducci riporta, a proposito dell'Italia, l’espressione “essere in 
Europa quello che è il matto nel giuoco de’ tarocchi” riteniamo interessante farne una disamina, se 
si considera il fatto che il passo venne scritto in un momento della storia politica e sociale italiana 
da poter essere confrontata con la situazione attuale. 
La sua raccolta di poesie Giambi ed Epodi pubblicata nel 1882, si manifesta apertamente quale 
opera polemica, come già si evince dal prologo. Egli intende condannare i mali del tempo, ‘la 
guasta età’, in nome dei sogni giovanili traditi e della Libertà ancora da conquistare pienamente. 
  
 
 
 

I 
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Ululerò le lugubre memorie 
Che mi fasciano l’alma di dolore. 

Ululerò gl’insonni accidiosi 
Tedi che fuman da la guasta età, 

Invidïando il rorido fulgore 
De’ miei giovani sogni e i desii splendidi 

De le infrante catene e gli animosi 
Vostri richiami, o Gloria, o Libertà. 

Tutto che questo mondo falso adora 
Co ’l verso audace lo schiaffeggerò: 

Ei mi tese le frodi in su l’aurora, 
A mezzogiorno io le calpesterò. 

Che se i delúbri crollano e i tempietti 
Ove l’ideal vostro, o vulghi, sta, 

Che importa a me? Non fo madrigaletti 
Che voi mitriate d’immortalità. 

Oh, pria ch’io giaccia, altri e più forti fulgidi 
Colpi da l’arco liberar vogl’io, 

E su le penne de gli ardenti strali 
Mandare io voglio il vampeggiante cor. 

Chi sa che su dal cielo la Musa o Dio 
Non l’accolga sanando e sovra il torbido 

Padule de l’oblio non gli dia l’ali 
Da rivolare a gli sperati amor? (5) 

 
Nell’opera il Carducci, oltre ad esaltare i grandi ideali di libertà, di giustizia e il disprezzo per i 

compromessi dell’Italia unificata, si fa paladino dell’astio verso il Papato e la Francia, sua alleata, 
che aveva tradito i valori di libertà conquistati attraverso la Rivoluzione. 

 
Riguardo il Papato: 

 
Che m’importa di preti e di tiranni? 
Ei son piú vecchi de’ lor vecchi dèi. 

Io maledissi al papa or son dieci anni, 
Oggi co ’l papa mi concilierei. 

Povero vecchio, chi sa non l’assaglia 
Una deserta volontà d’amare! 

Forse ei ripensa la sua Sinigaglia 
Sì bella a specchio de l’adriaco mare. 
Aprite il Vaticano. Io piglio a braccio 
Quel di se stesso antico prigionier. 
Vieni: a la libertà brindisi io faccio: 

Cittadino Mastai (1), bevi un bicchier! (6) 
(1) Giovanni Maria Mastai Ferretti (Pio IX) 
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Riguardo la Francia: 
 

Vide il mondo passar le tue legioni, 
O repubblica altera. 

E spezzare a sé innanzi altari e troni, 
Come fior la bufera: 

Perché, su via di sangue e di tenèbre 
Smarriti i figli tuoi 

E mutata ad un upupa funèbre 
L’aquila de gli eroi, 

Là, ne’ colli sabini, esercitati 
Dal piè de l’immortale 

Storia, tu distendessi i neri agguati, 
Masnadiera papale. 

E, lui servendo che mentisce Iddio, 
Francia, a le madri annose 

Tu spegnessi i figliuoli et il desio 
Dì lor vita a le spose, 

E noi per te di pianto e di rossore 
Macchiassimo la guancia, 

Noi cresciuti al tuo libero splendore. 
Noi che t’amammo, o Francia? (7) 

  
A questo punto, per entrare nel vivo della nostra argomentazione occorre mettere in luce la 
posizione e il pensiero del Carducci sull’Italia del tempo. Il poeta scrisse i Giambi ed Epodi fra il 
1867 e il 1872, periodo in cui le idee giacobine vennero accolte dal poeta, teso a sostenere i 
nascenti governi repubblicani e il potere monarchico italiano che egli sentiva garante delle libertà 
popolari. Carducci era convinto che l’Italia sarebbe riuscita a unificarsi senza l’aiuto e l’intervento 
di potenze straniere: i signori e i cittadini, l’esercito e il popolo, la monarchia e le fazioni 
democratiche, avrebbero compiuto uniti tale aspirazione. Carducci era turbato, come abbiamo 
visto, dalla presenza francese, dal malgoverno nel Mezzogiorno, dall’arresto di Garibaldi in 
Aspromonte e dalle disfatte di Custoza e Lissa. Tutto ciò aveva contribuito a fargli condannare la 
politica dei moderati. 
 Scrive il Carducci: 
 “E in quell’anno [1866] l’Italia ebbe inoculato il disonore: cioè la diffidenza e il disprezzo fremente 
di se stessa, il discredito e il disprezzo sogghignante delle altre nazioni. Sono acerbe parole quelle 
che io scrivo, lo so. Ma anche so che per un popolo che ha nome dall’Italia non è vita l’esser 
materialmente raccolto e su’ l rifarsi economicamente, e non avere né un’idea, né un valore 
politico, non rappresentare nulla, non contar nulla, essere in Europa quello che è il matto nel 
giuoco de’ tarocchi: peggio, essere un mendicante, non più fantastico né pittoresco, che di quando 
in quando sporge una nota diplomatica ai passanti sul mercato politico, e quelli ridono: essere un 
cameriere che chiede la mancia a quelli che si levano satolli dal famoso banchetto delle nazioni, e 
quasi sempre, con la scusa del mal garbo, la mancia gli è scontata in ischiaffi. Quando sarà 
promosso a sensale o mezzano? La gloria delle storiche città è sostenuta dai ciceroni e da gente di 
peggior conio. Le più belle fra esse sospirano al titolo e alla fama di locande e di postriboli 
dell’Europa. E la plebe contadina e cafona muore di fame, o imbestia di pellagra o di superstizione, 
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o emigra. Oh menatela almeno a morire di gloria contro i cannoni dell’Austria o della Francia o del 
diavolo che vi porti!” (8). 
Dopo venti anni dal 1866, altre critiche si levavano di condanna della politica italiana, dei suoi 
governanti e del Papato. Una di queste venne ‘messa in scena’ per così dire attraverso i tarocchi: si 
tratta infatti di una satira dal titolo Il Nuovo Giuoco dei Tarocchi, inserito nell’Almanacco della 
Commedia Umana per il 1886 edito da Sanzogno. In ventidue pagine non numerate, di cui ciascuna 
dedicata a un Arcano Maggiore, vengono satireggiati attraverso due quartine e un’illustrazione, 
personaggi e situazioni politiche o sociali dell’Italia del tempo. L’identità di ciascun Arcano viene 
compresa attraverso i versi delle quartine.   
 Il Bagatello venne associato ad Agostino Depretis, Primo Ministro del tempo; i versi che 
accompagnano la carta del Papa (Leone XIII) appaiono come una pesante accusa di stampo 
radicale alla ricchezza del Vaticano; la carta dell’Imperatore critica il Ministro degli Esteri Pasquale 
Mancini, reo del riaccostamento italiano ad Austria e Germania; l’Appeso diventa il buon 
contribuente oberato dalle tasse, nello specifico quelle del decimo di guerra e sul macinato. 
Particolarmente espressivi sono i versi che accompagnano la carta della Torre contro la politica 
coloniale del governo, il quale aveva occupato la baia di Assab nel 1870 e quella di Massaua nel 
1885. Versi profetici, oseremmo dire, in quanto previdero il disfacimento delle ambizioni italiane 
in Eritrea che avvenne appena un anno dopo a Dogali, il 25 gennaio 1887.  Di seguito i versi e le 
illustrazioni relativi alla Torre, al Papa e all'Appeso. 
 
  

LA TORRE 
  

  Con tant’arte l’avevan fabbricata    
A base di perfidia e ipocrisia,  

           Che di supporla un giorno rovinata  
  Per lo men reputavano pazzia.  

 Eppur non correrà lunga stagione  
            Che si vedrà cangiar questa bonaccia  

      In uragan tremendo, e il torrione  
          Di sé nemmen più lascerà la traccia. 
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IL PAPA 
 

Sarebbe invero un gran testa di rapa, 
O proprio un fringuellin da paretajo, 

Chi non vedesse che in prigion il Papa 
Dentro s’è chiuso in un salvadanaio. 

Ivi i lor soldi gettan, veri allocchi, 
Tutti quanti i piagnon dell’orbe intiero, 

Ed alla barba di cotant sciocchi 
Mena gioconda vita il prigioniero.  
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L'APPESO 
 

Prima fu rosolato a fuoco lento 
Col decimo di guerra e macinato, 

Poi l’arrostir col cento due per cento 
Posto sopra un guadagno immaginato. 
E quando delle tasse il crudo Agente 
Quasi perfin la pelle gli ebbe preso, 

Venne per giunta, il buon contribuente 
Come un furfante per un piede appeso. 

                                                                                                                             

 
 
  
 Note 

  

1 - Si legga il saggio I Tarocchi in Letteratura I 

2 - Si legga il saggio Da ‘Barocchi’ a ‘Tarocchi’. 

3 - Giuseppe Pasini, Vocabolario Italiano, e Latino ad uso delle Regie Scuole, Volume Secondo, Torino, MDCCLXXXI 

[1781], p. 393. 

4 - Del Manzoni, grande amante del gioco dei tarocchi, si ricorda in particolare un suo intervento in occasione di una 

partita con amici: "La sera si fece la partita di tarocco alla quale Manzoni pigliò una parte vivissima, rammentando tutti 

i modi di dire milanesi dei taroccanti di professione”, in "Giornale storico della letteratura italiana", Volumi 89-90, 

Loescher, 1927, p. 175. 

5 - Giosuè Carducci, Giambi ed Epodi, Prologo, vv. 19-34. 

6 - Ibidem, Il Canto dell’Amore, vv. 109-120. 

7 - Ibidem, Per Eduardo Corazzini. Morto delle ferite ricevute nella Campagna Romana del MDCCCLXVII, vv. 13-31. 

8 - Ibidem, Confessioni e Battaglie, Serie Terza, Roma, Casa Editrice A. Sammaruga, 1884, pp. 62-63. 
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RIFLESSIONI A VOCE ALTA! 

___________________________________________________________________________________ 

Mi sono pervenute molte riflessioni da parte di numerosi  amici. Con molto piacere e gioia sottopongo alla 

vostra lettura e meditazione. 

__________________________________________________________________________________ 

   

     DRAGHI: LE PRIME DELUSIONI.   
                    di Domenico Giglio 

 
Favorevole al nuovo governo, solo  per il confronto  con il precedente, e per la speranza  che  un 

esperto  del mondo  economico e finanziario  tornasse a far  navigare  la barca  Italia, arenatasi  

per il Covid e relativi provvedimenti restrittivi  delle attività  industriali e commerciali, non 

possiamo che essere delusi  per le riaperture tardive  ed ancora parziali  previste  dal 26 aprile. 

Conservare il coprifuoco  dalle 22 alle 5 fino al 31  luglio, quando le giornate, grazie all’ora legale, 

sono le  più lunghe dell’anno, è un colpo  gravissimo per il turismo nazionale ed internazionale, che 

si aggiunge al consiglio negativo  dell’ambasciata USA  al viaggio in Italia  dei loro  cittadini! si sfiora  

il ridicolo  consentendo l’apertura ai ristoranti  che abbiano spazi all’aperto,  quando, specie nei 

centri storici, i ristoranti più famosi si trovano in locali  privi  di questa  possibilità  esterna o 

quando per le seconde case  si mettono limiti alle presenze  con divieti assurdi  di genitori che non 

possono ospitare  figli o  nipoti, o figli  che a loro volta non possono ospitare  i genitori. Ecco la 

delusione! Evidentemente  Draghi, nei settori estranei alla  sua storica  attività, non è riuscito a 

superare  le resistenze  dei cosiddetti esperti, avallata  da ministri incompetenti, chiusi  nel terrore  

del virus che hanno inoculato  nella maggiorana  della popolazione, facendole accettare privazioni 

della libertà  superiori  a qualsiasi precedente  in caso di epidemie. Ancora oggi  si mettono  in luce 

gli aspetti numerici negativi, mentre aumenta  il  numero dei guariti, confermando il carattere  di 

questo virus, pericoloso, ma non mortale, se preso in tempo, come accade per tutte le malattie. 

Quanto  poi  all’argomento decisivo  per questi provvedimenti restrittivi  che nella Costituzione  vi 

è la tutela della salute, sarà bene ricordare che  nel primo articolo della  stessa  Costituzione si 

afferma  essere  il lavoro la  fondamenta dello Stato, e non la disoccupazione  che ha raggiunto 

cifre impressionanti  e la cessazione di decine e decine di migliaia  di attività! Forse  il primo 

articolo ha meno peso? 

 

  GIURAI SU UN TRICOLORE CUCITO DA NOI DEPORTATI 

                                        di Domenico Giglio 

 

Il “Corriere  della sera” del 24  aprile  ha dedicato  una pagina, la  25,  alla  “resistenza dei  

centenari”, dove  ha raccolto  la testimonianza ed il ricordo  di due ufficiali  del Regio Esercito, oggi 

di 99 anni, prigionieri dei tedeschi dopo l’8 settembre 1943, che ritengo  debbano essere  

conosciuti dal maggior numero di  lettori. Il primo , all’epoca sottotenente, Michele Montagnano, 

ricorda che per ben otto volte  disse no all’adesione alla  repubblica di Salò, perché “ero ufficiale 

del Regio Esercito  e con i tedeschi eravamo in guerra. Le idee le avevo chiare…”, ed il secondo, 
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Giorgio Allori, preso prigioniero  mentre era ancora all’Accademia di Modena. Non avendo  ancora  

prestato il prescritto giuramento, in prigionia, con altri commilitoni, “con qualche straccio, un 

giorno ricucimmo  un Tricolore  che ci parve bellissimo”  e davanti ad  un ufficiale più alto in grado, 

pronunciarono  le parole “Giuro di essere fedeli al Re” e poi baciarono  “lo stendardo e lo 

nascondemmo”. Non aggiungiamo  altro!  

 

  

                 LE POSTE (ANCORA) ITALIANE? 

                     di Domenico Giglio 

 

Ci siamo  spesso  intrattenuti  sulla  politica filatelica delle poste italiane, in senso critico e negativo  

ed anche il programma del 2021, il cui elenco è ancora limitato al primo semestre della annualità, 

non fa che confermarci  nei nostri precedenti giudizi. Pensare  a  40  emissioni  per un totale di 73 

francobolli, tenendo conto di quelle  con più esemplari, e  quindi con un costo  che sfiora i 100 

euro per  un solo francobollo ad emissione, ai quali aggiungere eventuali buste primo giorno, 

cartoline “maximum” non spinge certo  nuovi collezionisti  ed allontana i più anziani, anche 

tenendo conto  di altre incongruenze  nelle date  degli argomenti celebrati  ed in molti casi sulla 

opportunità o necessità degli argomenti stessi. 

Anniversari di 120  anni, altri  di 60, di 40  e di 20, oltre ai  classici  cinquantenari o centenari  o 

pluri, vedi a settembre  il doveroso settimo centenario  dantesco, non fanno  che ingolfare le 

emissioni  per le quali  debbono per forza esistere delle lobby  che spingono  le poste a 

programmare il ricordo di eventi, località, associazioni, persone  di secondaria  importanza, o non 

riguardanti  l’Italia. Veniamo così  a  due francobolli, uno in uscita il prossimo 10 maggio, l’altro  
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ancora  a data da precisare, inseriti nella  Tematica dello “sport”. Veniamo perciò  ai francobolli 

per  Maradona  e per Kobe Bean Bryant. 

Che  Maradona  sia stato  un giocatore del Napoli dal 1984  al  1991  non è dubbio, che la  sua  

presenza sia stata determinante nella conquista  dei due primi ed unici scudetti  del Napoli, nelle 

annate 1986-87  e 1989-1990  è altrettanto indubbio, che abbia lasciato  un grande ricordo e 

nostalgia nei  tifosi del Napoli è ancor più indubbio, ma  cosa tutto questo  c’entri con le poste 

italiane  è  dubbio. Maradona  è  argentino, di padre argentino  e non un italo argentino come 

sono stati numerosissimi altri calciatori  sbarcati  in Italia  dove poi rimasero. Maradona terminato  

il suo contratto con il Napoli  è tornato nella sua patria d’origine  e della  sua vita successiva  è 

meglio non parlare, perché dopo la sua morte il 25 novembre  scorso, se ne è parlato anche 

troppo  e  non in termini edificanti, perché  certe simpatie  per la droga risalivano anche a quando  

era in piena attività calcistica, venendo anche squalificato  per doping. Quindi che  sia  stato  un 

grande “goleador”  anche questo  è indubbio, ma non essendo italiano, né un esempio di vita per i 

giovani, non vediamo  perché  celebrarlo. I tifosi napoletani  facciano quello  che vogliono, gli 

intitolino  lo stadio  depennando San Paolo  non l’approvo, ma è cosa loro (?), che si affollino (?) il 

10 maggio allo sportello filatelico  di Napoli, facendo  migliorare il bilancio delle Poste, ma  

egualmente  trovo  che questa celebrazione  non andava  fatta. 

Ma  alle  poste  non bastava  l’argentino  Maradona, per cui  hanno trovato  che era da celebrare  

un altro grande  giocatore, non italiano, questa volta  un asso del basket  statunitense, forse il 

migliore giocatore del loro campionato  NBA, Kobe Bean  Bryant, mancato  il 26 gennaio 2020, in  

un tragico incidente aviatorio. Perché  la celebrazione  per un atleta  che non ha mai giuocato in 

una squadra italiana? forse  perché  dai 6 ai 13 anni, dal 1984 al 1991, ha vissuto in Italia, 

seguendo il padre, cestista  e giocatore in diverse squadre  italiane, per cui  se  rimase innamorato  

del nostro paese, e non  è il solo, né il più importante,  non possiamo che esserne lieti, ma non 

vediamo motivo sufficiente  per  dedicargli  un francobollo. Oltre tutto  al normale utente filatelico  

potrebbe non essere  chiaro il motivo della celebrazione, per il quale  sarà necessario  l’acquisto 

del  bollettino illustrativo, e leggerne la motivazione  probabilmente scritta  da qualche esperto  

del basket, o dirigente della  Federazione  Italiana Pallacanestro di cui  ricorre il centenario, in 

questo caso, giustamente  ricordato, con altro  francobollo, dalle stesse Poste. 

 

              L'AMICIZIA:  

          LETTERA AD UN AMICO 

                  di Salvo La Porta 

 

Massimo, amico mio carissimo e fratello, 
ho esitato alquanto prima di scriverti queste poche, povere righe. 
Mi sembrava inopportuno irrompere nella tua vita, senza esserne richiesto e, comunque, senza il 
tuo permesso. 
Ti prego di perdonarmi, se dovessi sentirti infastidito o, peggio, offeso. 
Il giorno in cui ci siamo conosciuti, mia moglie ed io abbiamo provato per te una simpatia 
immediata e spontanea. 
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Per mia natura, ritengo ogni incontro, seppure occasionale, una ricchezza notevole, che non può e 
non deve essere sprecata. 
Nel tempo ho cercato di trarre, quindi, il massimo profitto da quel nostro incontro, che da casuale 
si è poco alla volta trasformato in amicizia. 
Tu sai che i Romani consideravano l'amicizia un dono degli dei. 
Essa è sacra e si avvicina a quel sentimento, risultante dal turbinio delle sensazioni, che investono 
due individui e che siamo soliti chiamare Amore. Si avvicina tanto l'Amicizia all'Amore, che non di 
rado con questo si perde e in questo si confonde. 
Non sappiamo come e perché nasca e si sviluppi un'amicizia; psicologi, sociologi, filosofi, poeti, 
giuristi si sono nel tempo sforzati di svelarne l'essenza e di definirla, ma a stento sono riusciti a 
coglierne soltanto qualche aspetto. 
Sappiamo, però, (o per esperienza diretta o in grazia delle letture che abbiamo avuto la fortuna di 
compiere o, infine, per quanto altri ci hanno confidato) che due amici anche se lontani conoscono 
praticamente i pensieri, le inquietudini, le gioie, le ansie e i tormenti l'uno dell'altro. 
Non mi è stato difficile, dunque, intuire il tuo tormento e la tua inquietudine, che in alcune 
occasioni si trasforma in irrequietezza. 
Ti prego di credere che anche io ho vissuto e, nonostante gli anni, vivo momenti di grande 
inquietudine. 
E' propria dell'uomo l'inquietudine. Ce la portiamo dietro sin da quando veniamo al mondo. Tutti! 
Neppure i santi ne sono immuni. 
Sant' Agostino “confessandosi” a Dio (ti ricorderai di certo) così esplodeva: inquietum est cor 
nostrum donec requiescat in Te. “ Il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposerà in Te”. 
Come vedi, siamo in buona compagnia. A noi compete prendere atto del nostro essere uomini e, 
come tali, soggetti a tutto quanto investe la specie umana in generale e l'Uomo in particolare. 
Terenzio ne Il punitore di se stesso sancisce questo concetto con la famosa frase “Homo sum, 
humani nihil a me alienum puto”. Sono un uomo, nulla di umano mi è estraneo. 
Per cui, non ci è lecito deprimerci, abbatterci, sconfortarci, soffrire. Al contrario, abbiamo il dovere 
di agire, di fare un'accurata analisi del momento che stiamo vivendo e cercare di viverlo nel 
migliore dei modi, adoperandoci  per trovare la tranquillità, la quiete, la pace dell'anima...la 
felicità. 
Abbiamo il dovere di ricercare la felicità, inalienabile diritto del quale ciascun uomo è destinatario. 
Non è semplice. La pace dell'anima non si raggiunge una volta per tutte; si conquista 
faticosamente giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. 
Nel faticoso, arduo, insidioso cammino verso questa conquista, spesso arranchiamo con il fiatone 
nella gola e, allora, non ci resta che prendere coscienza dell' importante, indispensabile sostegno 
di un amico, che ha vissuto e vive le stesse angosce. 
Io mi sono sempre sentito forte del tuo sostegno, amico e fratello mio. Tu conta sul mio. Sempre 

contaci. 
 

  NON SI PRESTA MAI ATTENZIONE A CIO' CHE E' STATO FATTO....... 

     di Giancarlo Zuccaccia 

 

Mi è pervenuto dal carissimo amico e Fratello Gonario  Guaitini un messaggio (anzi una fotografia) 
in cui è inserita la frase di Marie Curie (premio Nobel) del seguente tenore: “Non si presta mai 
attenzione a ciò che è stato fatto; si vede soltanto ciò che resta da fare.” 
La frase è tanto vera perché è un invito a ricordare i fatti tradizionali e storici, dai quali si possono 
fare confronti ed ottenere insegnamenti (per evitare errori) e nello stesso tempo, è un sollecito a 
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riflettere, ad attivarsi per evitare che in questo secolo si decida la sopravvivenza di questa 
umanità. 
Occorre riflettere particolarmente sulla situazione di questo mondo. 
Basta leggere i quotidiani, ascoltare le trasmissioni televisive, passare in rassegna i messaggi 
mediatici per rendersene conto. È necessario, allo stato, che i nostri lavori non siano limitati a pura 
burocrazia e che si abbassino ad un livello di parole di povertà mentale e culturale. 
E’ necessario, come afferma un grande Fratello (Enzo Paolo Tiberi) essere pronti a superare questo 
Kali Yuga “ritrovando in noi la nostra libera muratoria, quella che ci rende realmente e 
fattivamente più distaccati dalle passioni, più leali verso il prossimo, più disponibili non solo verso i 
nostri Fratelli, più sensibili alle miserie umane. In una parola dobbiamo interpretare, realizzandoci, 
le ansie, le tensioni e la realtà del terzo millennio acciocchè il messaggio della libera muratoria 
divenga, per tramite nostro, il reale punto di riferimento, che noi sappiamo l’unico, di quanti 
ancora si dibattono nelle tenebre dell’ignoranza”. 
Scendendo al particolare, deve essere operante l’avvicinamento dei giovani, perché, nel loro 
interesse e nell’interesse generale, comprendano la necessità di una profonda riflessione sui rischi 
del surriscaldamento, sulle spinte migratorie, sulle politiche agricole, sui deficit demografici per 
lottare tutti insieme ad abbandonare i combustibili fossili, a riforestare il pianeta, a investire 
nell’economia sostenibile, a usare la tecnologia responsabilmente, ad evitare conflittualità di 
qualsiasi genere tra gli uomini, a determinare un Mondo completamente diverso da come si 
presenta oggi. 
A questo momento di grande emergenza deve corrispondere un momento di grande 
consapevolezza e di estremo impegno. 
E questo nuovo mondo, come dovrebbe essere? 
Invito tutti coloro che non l’abbiano letto a consultare il testo di Frédéric Lenoir dal titolo “Socrate, 
Gesù, Buddha – Tre vite parallele, tre maestri di vita” – editore Mondadori Printing S.p.A.. 
Mi limito a trascrivere poche parole riferite al pensiero dell’editore. 
“La crisi che viviamo oggi non è semplicemente economica e finanziaria, ma è anche, soprattutto, 
una crisi filosofica e spirituale che rimanda a interrogativi universali: cosa rende l'uomo felice? 
Cosa può essere considerato vero progresso? Quali sono le condizioni per una vita sociale 
armoniosa? Frédéric Lenoir, filosofo e storico delle religioni, ci invita a cogliere, nella difficile 
congiuntura che stiamo affrontando, un'opportunità per ripensare le nostre abitudini e i nostri stili 
di vita, e lo fa affidandosi all'insegnamento di tre grandi maestri che hanno condizionato 
profondamente la storia dell'uomo: Socrate, Gesù e Buddha. Partendo dalla propria esperienza 
personale, dal ruolo che queste figure hanno giocato nel suo percorso di vita, ci mostra come il loro 
messaggio possa aiutarci a superare la «logica dell'avere» che pervade il modello occidentale, 
incentrato sul possesso, sul consumo e sull'accumulo, per riscoprire invece la «logica dell'essere»: 
come amare, come vivere con gli altri, come conquistare la serenità anche nei momenti più difficili. 
Attraverso una vera e propria inchiesta storica che è insieme anche un saggio filosofico e spirituale, 
Lenoir ricostruisce le biografie dei tre maestri, e ci mostra, grazie a un uso accurato delle fonti, le 
differenze, le similitudini, i punti di contatto che si possono cogliere nelle loro vite e nei loro 
insegnamenti. La sua indagine circoscrive cinque grandi temi universali - la fede nell'immortalità 
dell'anima, la ricerca della verità, della libertà, della giustizia e dell'amore - che riassumono i 
passaggi chiave del pensiero e della filosofia dei tre saggi, accomunati, nonostante le distanze 
temporali, geografiche e culturali, da un principio essenziale: quello di rivolgersi sempre all'essere 
umano nel suo insieme. Socrate, Gesù e Buddha, ci rivela in fondo questo libro, sono tre maestri 
spirituali che prima di tutto ci insegnano a vivere, perché il loro messaggio non è mai freddamente 
dogmatico, ma cerca sempre il significato delle cose; fa appello alla ragione, ma riesce a parlare 
anche al cuore.”. 
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         RECENSIONI  
        di Francesco Lomonaco 

 

E' con immenso piacere che sottopongo alla vostra attenzione, cari lettori, il volume "Lezioni di 

Storia" (edizioni TCP - IBN 9788898567430) dell'amico MICHELE D'ELIA, articolista su questo Blog 

nonché fondatore ed editore del trimestrale di cultura e politica: "NUOVE SINTESI".  Un affettuoso 

augurio di vendite stratosferiche giusta soddisfazione per il notevole impegno e l'approfondita e 

corretta analisi storica 

 
 Nel settembre del 2004 fui nominato Preside del Liceo Scientifico Statale "Vittorio Veneto" 
di Milano. Nel corso dell'anno proposi agli Organi Collegiali, che l'approvarono, un ciclo di giornate 
di studio di Storia e Scienza.  
 Scopi dell'iniziativa: collaborare con il mondo della ricerca per la riscoperta della Storia, 
troppo negletta, come scienza interdisciplinare, in virtù dei suoi intrecci con ogni ramo dello scibile 
e della vita dei popoli; suscitare nel giovani ampio e profondo interesse per la cultura; rinvigorire 
lo spirito critico e costruttivo nel cittadini-studenti, fornendo loro adeguati strumenti d'indagine; 
far emergere e valorizzare sempre più le conoscenze e le competenze degli Insegnanti. 
 La prima giornata si svolse il 10 marzo 2005, quella conclusiva il 21 aprile 2012. Di ogni 
incontro furono stampati gli Atti, consegnati agli Studenti, ai loro Insegnanti ed ai Relatori. 
 Raccolgo qui i testi delle lezioni, che tenni nell'ambito di ciascun convegno, così come 
riportato negli Atti. Queste lezioni espongono in modo analitico-sintetico e problematico i nodi 
essenziali, non certo tutti, della nostra Storia, dal Risorgimento alla nascita della Repubblica; e 
dimostrano che gli Italiani sanno reagire, con intelligenza ed energia, proprio nel tempi più difficili 
e laceranti. 
 Sapere significa, prima di tutto, conoscere la Storia d'Italia e del mondo, nella quale la 
nostra penisola è parte insostituibile ed unica. 
 La Storia è l'aspra lotta dell'Uomo contro l'oblio, perché un popolo senza memoria non ha 
futuro. 
        Michele D'Elia    
  
Milano, 7 aprile 2021 
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 CHARTRES E LA MASSONERIA 
________________________________________________________________________________ 

Il fraterno amico, avvocato Giancarlo Zuccaccia, mi ha inoltrato alcune pagine, esattamente il capitolo n. 5,  
del libro di John ed Odette Ketley-Laporte  che vi inoltro, precedute dal  pensiero di Giancarlo. 

 ________________________________________________________________________________      

  di Giancarlo Zuccaccia 

"Nel 1993 sono stato a Chartres per un convegno tra l'ordine degli Avvocati di Perugia, di cui ero 

il Presidente, e l'Ordine degli Avvocati di Chartres. 

Ho più volte visitato Chartres negli anni successivi. 

Ti invio alcune pagine del testo di John ed Odette Ketley-Laporte: Chartres le laburinthe 

decriffré. - che a me pare opportuno leggere. 

Lascio alla tua comprensione. Un abbraccio. Giancarlo.". 

 
a Massoneria, volendo essere l'erede 
del codice morale e spirituale dei 
costruttori di cattedrali, non può che 

perpetuare il simbolismo che avrebbe potuto 
essere il loro. Ciò è evidente nel prendere in 
prestito vari strumenti, a cui è stato 
attribuito un significato morale, e si pensa 
subito alla squadra e al compasso. Rendendo 
i costruttori delle cattedrali gli eredi, a loro 
volta, dei muratori e degli altri operai che 
costruirono il tempio di Salomone a 
Gerusalemme, la Massoneria si troverebbe 
dotata di un simbolismo che l'avrebbe 
raggiunta con una trasmissione ininterrotta 
sin dalla sua nascita. Civiltà. Presente, quindi, 
in ogni momento e coinvolto in tutte le 
attività umane, nulla le è estraneo e nessun 
simbolo sfugge a un'interpretazione 
massonica. Ciò è particolarmente vero per 
ogni riferimento a Salomone e al suo tempio, 
di cui, avendo assistito alla costruzione, la 
Massoneria si sente custode del messaggio, 
della spiritualità e dei segreti. Non è nostro 
scopo confermare o mettere in dubbio la 
validità o la debolezza di queste affermazioni; 
poco importa, inoltre, perché ciò che conta è 
che alcuni ci credessero in passato e che altri 
ci credano ancora oggi. I labirinti non fanno 
eccezione a questo processo e sono anche 
abbastanza tipici del problema che l'antichità 
rivendicata dalla Massoneria pone, e cioè: 
furono i Massoni del Medioevo a istituire i 
labirinti per servire da supporto al loro 
esoterismo, oppure i Massoni di tempi più 

recenti che li stabilirono li adottarono dando 
loro un'interpretazione massonica? 
Possiamo solo notare la confusione che esiste 
e la difficoltà di rispondere a questa 
domanda facendo riferimento, tra gli altri, a 
Eugène Viollet-le-Duc che, nella sua 
Dictìonnaìre de l'Architecture Francaise scrive 
che i labirinti potrebbero essere un simbolo 
massonico, adottato da gli architetti che 
qualifica come “maestri della scuola 
secolare”. Secondo lui : 
Non abbiamo visto questi labirinti apparire 
sui pavimenti delle chiese francesi fino alla 
fine del XII secolo, cioè quando le costruzioni 
religiose caddero nelle mani degli architetti 
appartenenti a questa potente scuola che 
sostituì il sistema. Stile romanico utilizzato in 
epoche precedenti da costruttori formati e 
diretti esclusivamente dal clero, soprattutto 
dai monaci, o appartenenti loro stessi agli 
ordini religiosi per il cui uso furono eretti la 
maggior parte dei grandi edifici del periodo 
romano. 
A proposito dei labirinti, lo stesso autore, 
nella sua Dictìonnaìre reasononné de 
l'Architecture, considera: 
... L'assenza di segni religiosi su questo tipo di 
pavimento a riprova del caratteristico 
simbolismo della scuola secolare; si trovano, 
al contrario, sulla maggior parte dei labirinti 
delle chiese francesi delle date o delle 
iscrizioni che commemorano il tempo della 
costruzione dell'edificio, e anche i nomi dei 
ritratti dei "maestri del lavoro" che sono 

L
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poste nel punto centrale, a cui si accede solo 
dopo lunghe deviazioni, le immagini delle 
difficoltà e delle prove che gli architetti hanno 
dovuto affrontare prima di portare a termine 
il loro lavoro. Dèdale, costruttore del labirinto 
di Creta, vi fu tenuto prigioniero per qualche 
tempo con il figlio Icaro, per ordine del re 
Minosse; l'audace fuga dei due prigionieri ha 
ispirato la leggenda poetica inserita da Ovidio 
nel suo Metamorfosi; dovremmo cercare 
un'allusione a questo realizzato nei ritratti di 
architetti posti al centro di labirinti diversi del 
Medioevo? 
E adesso di che si tratta? A onor del vero 
dobbiamo sottolineare gravi inesattezze, per 
non dire imprecisioni, nel punto di vista 
espresso dal restauratore di Notre-Dame de 
Paris e della città vecchia di Carcassonne. Ci 
soffermiamo solo sulle più lampanti. 
In primo luogo, non sembra affatto certo che 
il "sistema ogivale" fosse solo opera di una 
scuola di architettura. Questo sistema 
fornisce innanzitutto risposte a problemi 
tecnici reali, naturalmente, ma la sua 
attuazione è stata accompagnata 
dall'integrazione, nella struttura stessa, di un 
simbolismo cristiano di altissimo significato. 
A nostro avviso, Viollet-le-Duc dimentica un 
pò troppo facilmente il contributo spirituale 
cistercense e l'influenza clarivaliana. In realtà, 
il movimento verso la completa acquisizione 
dei progetti ecclesiastici da parte dei 
massoni, che erano diventati imprenditori e 
spesso si consideravano architetti, risalirebbe 
solo alla metà del XIII secolo e potrebbe 
essere spiegato da una serie di fattori più 
economici che tecnici, sociologico o 
filosofico. Sotto molti aspetti, questo 
movimento può anche essere accusato di 
essere all'origine di una certa corruzione 
dello stile gotico, e lo stesso Viollet-le-Duc 
non esita a segnalarlo. Quindi l'affermazione 
che: si trovano sulla maggior parte dei 
labirinti delle chiese francesi ... i nomi e i 
ritratti dei maestri del lavoro ... pare per non 
dire altro, audace. Per quanto ne sappiamo, 
questo è il caso solo a Reims e Amiens, 
certamente e forse, ma molto 

ipoteticamente, avrebbe potuto essere a 
Chartres. Va notato, inoltre, che ad Amiens e 
Reims il clero è associato ai muratori nella 
commemorazione dell'opera e ad Amiens 
anche il re ha diritto di cittadinanza ... a 
meno che non fossero anche loro massoni? 
Infine, la teoria che i labirinti delle chiese 
fossero "firme" di qualche corporazione di 
massoni sembra contaminata da una certa 
improbabilità perché, durante la costruzione 
almeno del primo di questi monumenti, i 
costruttori non erano ancora organizzati in 
corporazioni indipendenti e erano lontani dal 
poter imporre la loro sola volontà. Non 
sembra ragionevole pensare che il clero 
avrebbe accettato un intervento così visibile 
senza una buona spiegazione. Inoltre, se 
fossero davvero firme aziendali, non si ha il 
diritto di chiedersi perché mostrano così 
tante variazioni? 
Resta comunque inquietante notare una 
certa somiglianza tra il percorso dei labirinti 
della chiesa e, ad esempio, i circuiti della 
loggia che l'iniziato compie durante la sua 
prima ammissione secondo certi rituali. 
Come non vedere il parallelo tra il tortuoso 
cammino che conduce al penitente fedele 
alla Redenzione e la svolta della loggia 
disseminata di insidie che condurranno 
l'iniziato alla luce? Che questa sia una 
possibile interpretazione massonica del 
significato del labirinto è forse attestato da 
un antichissimo rituale di iniziazione 
praticato ad Avignone:  
Al momento della sua iniziazione, il candidato 
è obbligato a fare i "Tre viaggi misteriosi". 
Alla fine del primo viaggio, il secondo 
Supervisore afferma : 
"È un gentiluomo che cerca di entrare nel 
sentiero della virtù ”. 
Il Venerabile risponde: 
"Non è sulla strada giusta, riconducilo sui suoi 
suoi passi ". 
La seconda volta il secondo sorvegliante 
dichiara: 
"È un gentiluomo che continua a camminare 
sul sentiero della virtù ”. 
Lo facciamo tornare di nuovo. 



 

 30

La terza volta indichiamo ancora: 
"Finalmente un signore che persevera nel 
camminare nel sentiero della virtù ”. 
In questo momento il Venerabile disse: 
"Ha camminato nel modo giusto, speriamo 
che arriverà". 
Il “viaggio misterioso” del Franc-Macon, è 
davvero molto diverso dalla “via per 
Gerusalemme” del penitente? 
È anche certo che il corso del labirinto, sia 
fisico che meditativo usandolo come un 
"mandala", invita alla riflessione, a una 
profonda introspezione, "a questo più 
interessante di tutti gli studi: la conoscenza di 
sé". Nell'isolamento di un "gabinetto di 
riflessione", l'acronimo VITRIOL, che significa 
Vìsita Interiora Terree, Rectificando Invenies 
Occultum Lapidem, "vai nelle viscere della 
Terra, per purificazione troverai la pietra 
segreta", invita il candidato all'iniziazione 
nella stessa riflessione. 
La Massoneria oggi collega la maggior parte 
del suo esoterismo alla costruzione del 
tempio di Salomone. Hiram, re di Tiro, vi 
portò un considerevole aiuto inviando uomini 
qualificati, in particolare nella persona di un 
altro Hiram - o Houram - di cui la leggenda 
fece l'architetto principale. I costruttori di 
Tiro ottennero la loro arte in gran parte 
dall'Egitto e, non essendo ebrei, quindi non 
essendo obbligati a venerare Yahweh, è 
probabile che praticassero la religione dei 
loro iniziatori che erano di classe sacerdotale 
egizia. Che ci fosse in questo culto un mistero 
in onore di Horus difficilmente si può 
dubitare, e si può pensare che ci sia 
un'osmosi tra la pratica strettamente 
religiosa e il folclore della confraternita del 
palazzo. L'antichità mostra spesso una 
tolleranza abbastanza grande in materia di 
religione e non dovremmo stupirci di vedere i 
collegia romani adottare un culto straniero 
quando è passata loro la fiaccola della 
trasmissione iniziatica. 
L'evangelizzazione intensiva della Gallia 
difficilmente poteva iniziare sul serio prima 
del 350 e fu notevolmente ostacolata da 
allora in poi da successive ondate di invasioni 

barbariche. In Italia, come in Francia, i 
muratori, massoni e tagliatori di pietre, 
tuttavia, hanno beneficiato, per molti secoli, 
di una certa protezione perché tutti ne 
avevano bisogno, a cominciare dal clero. Non 
è vietato pensare che, a queste condizioni, 
possano continuare il loro particolare culto, 
anche all'interno di una comunità sempre più 
cristianizzata. Un cambiamento radicale 
avvenne però nel X secolo, quando la Chiesa 
cominciò a sentirsi minacciata da varie eresie 
e, più in particolare, dal catarismo, o eresia 
albigese, e nello stesso momento in cui si 
assunse il potere di combatterle, se 
necessario, fisicamente. La tolleranza era 
finita. Vedendo la svolta degli eventi, doveva 
essere ovvio a tutti che la conversione al 
cristianesimo offriva l'unica salvezza e così è 
stato fatto. Tuttavia, che fine ha fatto la 
tradizione? Il problema non era veramente 
difficile da risolvere perché l'essenziale stava 
sicuramente in un mistero di morte e di 
ritorno alla vita che il cristianesimo non aveva 
difficoltà a sostituire con il proprio dogma. 
L'ambientazione di questo mistero, 
rappresentazione del passaggio dall'anima 
alla vita eterna, non essendo altro che un 
ricordo del labirinto di Moeris, era già stata 
cristianizzata e inglobata in una forma 
moralizzata della leggenda di Teseo. 
C'è stata una conversione spontanea, una 
transizione lenta o un avviso formale? Non lo 
sapremo mai, ma potrebbe anche essere che 
ci fosse un accordo e che l'installazione di 
bellissimi labirinti nei grandi cantieri fosse il 
prezzo concordato dal clero. Si ricorderà che 
tra i primi labirinti costruiti fu quello di Sens, 
seguito a ruota da quelli di Chartres e 
Auxerre. Tutti e tre erano circolari con un 
design praticamente identico; Sens e Auxerre 
sono a meno di 100 km da Clairvaux, e 
Chartres allora dipendeva dal vescovo di 
Sens. È del tutto casuale che i grandi protetti 
di Chiaravalle che erano i Templari si siano 
rifiutati di partecipare alla crociata contro gli 
Albigesi? Possiamo dimenticare 
completamente che l'Ordine del Tempio è 
considerato a sua volta il grande protettore 
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dei costruttori? Queste domande rimarranno 
senza risposta proprio come la congettura 
sarà destinata a rimanere, perché così è con 
tutto ciò che è opere murarie. La sua storia e 
la storia stessa sono come le due guglie di 
questo altro capolavoro circolare, la famosa 
doppia scalinata del castello di Chambord; 
sono inseparabili, ma non si uniscono mai. 
Etimologia e significati paralleli 
In un certo senso, l'etimologia di una parola è 
sia la sua carta d'identità che il suo albero 
genealogico. A volte può informarci sugli 
eventi che hanno provocato la sua creazione, 
sui significati dati alle sue sillabe e sui 
cambiamenti nella società che furono 
all'origine della sua evoluzione. Facciamo un 
esempio che illustri bene questo processo. 
La parola greca polypous è composta dalla 
radice poly che significa "molti" o "multipli" e 
dalla parola pous che significa "piede". 
Logicamente, quindi, polypous indica 
qualcosa che ha diversi piedi. Potrebbe 
essere un piedistallo così come un millepiedi, 
ma il contesto del suo utilizzo indica che si 
tratta di un animale marino. Passando al 
latino, la parola diventerà polipo e manterrà 
il suo significato. Continuando il suo cammino 
nel branco delle legioni romane, il polipo si 
corromperà gradualmente fino a diventare 
"polpo" in francese provenzale prima, poi in 
periodo francese. La sua storia potrebbe 
finire lì se non fosse stato pubblicato nel 
1856 un Glossario di Norman Patois che 
attribuiva alla parola "pieu-vre" la stessa 
origine. Victor Hugo non poteva mancare il 
colpo di fortuna e, nel suo romanzo Les 
Travailleurs de la Mer, la cui azione si svolge 
nelle Isole del Canale, il Padre non doveva 
difendersi né contro un mostro né contro un 
polpo. un autentico "polpo"; la parola, si 
noterà, è diventata femminile. Polpo 
significherà così sia un esemplare gigante del 
polpo in linguaggio marino sia, in linguaggio 
figurato, una persona - più in particolare una 
donna - esigente, insaziabile, seguendo il suo 
uso in tal senso da parte di George Sand del 
1867, seguito in questo da Véron a La 
Mythologie de Paris nello stesso anno. 

Non ha senso cercare di seguire uno sviluppo 
così semplice e pittoresco per la parola 
labirinto, sebbene i tentativi non siano 
mancati. La parola giunse al francese 
attraverso il latino labyrinthus, dal greco 
Labyrinthos che si trova usato per la prima 
volta da Erodoto nei racconti dei suoi viaggi. 
Ma dove trovò la parola Erodoto? Plutarco 
suggerisce già che potrebbe essere 
un'invenzione, un neologismo composto dal 
greco lidio labrys che significa "ascia" e un 
suffisso preelenico inthos che significa "casa". 
Essendo l'ascia un simbolo di autorità, 
l'associazione delle due parole 
significherebbe "casa dell'autorità" che 
potrebbe benissimo significare "palazzo 
reale" che ci rafforzerebbe nella nostra prima 
ipotesi che il Labirinto di Creta sia, in realtà, 
un'allusione al palazzo di Minosse a Cnosso, 
la tana della bestia. 
D'altra parte, c'è una parola dell'antichissima 
lingua micenea dapu2-ritojo che Richardson 
disse al Cambridge Colloquium of Mycenaean 
si applicherebbe a un complesso di grotte. 
Sfortunatamente da non c'è e pu2 sarebbe 
l'equivalente di phu piuttosto che ry. Pierre 
Chartraine cita queste due possibili origini 
senza cercare di separarle. 
Intorno al 275 a.C. un poeta greco di 
Siracusa, Teocrito, usò la parola labirinto per 
indicare una nassa, fatta di giunchi, usata dai 
pescatori. In questo caso, si potrebbe 
immaginare un collegamento con la parola 
lambanein che significa “prendere, afferrare, 
prendere” e che, in Aoristo, assume la forma 
laben nel dialetto dorico usato da Omero. Da 
lì deriva il sostantivo labe che significa "presa, 
impugnatura" nel linguaggio della lotta. Non 
è poco interessante mantenere la nozione di 
trappola che si trova in questo uso. 
Più vicino a noi , Paul de Saint-Hilaire dice: 
... c'è nella parola labirinto una nozione 
immediata di difficoltà, di impegno 
lavorativo, contenuta nel discorso lab che 
chiama lavoro (la forma latina è per il resto 
laborintus). Immediatamente, la seconda 
sillaba ci porta fuori strada facendoci sentire 
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un suono tra i più rari e originali, preindo-
europei. 
Di fronte a una tale diversità di possibili 
origini, nessuna delle quali pienamente 
convincente, ci si riduce a citare gli esperti. 
Quindi, Paolo Santarcangeli per specificare: 
Niente sembrava più semplice, più logico o 
più convincente che  far derivare questo 
nome dal greco labrys, "l'ascia a due ali", 
l'ascia del sacrificio probabilmente di pietra, 
che Von trova così frequentemente e in tante 
forme negli scavi di Cnosso. Il fatto di averlo 
ritrovato sui telai delle porte e sui pilastri 
portanti faceva supporre non solo che il 
palazzo fosse il labirinto degli Antichi, ma 
anche che derivasse il suo nome proprio da 
quest'arma o utensile o simbolo sacro. 
Sfortunatamente, (...) al momento della 
probabile costruzione del labirinto, "ascia" 
non era detta a Creta labrys, ma peleky. 
Il Reverente Padre A.-R. Verbrugge, 
difendendo la fonte dapu2-ritojo, ricorda un 
caso famoso: Olisseo in Egeo, che ci darà 
"Ulisse", ma che in greco si fa chiamare 
Odisseo, che ci farà guadagnare la sua 
"Odissea". La “d” e la “/” potrebbero quindi 
benissimo essere varianti l'una dell'altra a 
seconda del dialetto, e lo stesso varrebbe per 
pu2 e per. Come possiamo vedere, il dibattito 
non è finito. 
Non conserviamo il punto di vista di Paul de 
Saint-Hilaire sul piano linguistico. Sembra 
certo che il latino abbia ricevuto la sua parola 
labyrinthus da un'altra fonte, quasi 
certamente greca, e quindi i falsi latini sono 
una risultante e non un'origine. Lab, in 
particolare, è sorprendentemente rara prima 
sillaba cornina in greco, e nessuna delle 
parole che la usano ha la minima relazione 
con il lavoro o lo sforzo. Inoltre, la forma 
laborintus proposta da Paul de Saint-Hilaire si 
incontra, a nostra conoscenza, solo una volta. 
Una mappa del mondo, del XIII secolo, 
redatta da Richard Hallington, di Battle 
(Sussex, Inghilterra), ha un labirinto a Creta, 
con una traccia identica a quella di Chartres, 
recante l'iscrizione Laborintus id est domus 

Dealli. L'autore, come possiamo vedere, non 
è libero con il latino. 
Una cosa colpisce; è la tenacia con cui i 
linguisti vogliono a tutti i costi attaccare la 
parola "labirinto" al mondo greco-romano. 
Certo, la nostra lingua attinge 
profondamente ad essa, così come una parte 
enorme della nostra cultura, ma questa 
visione restrittiva contrasta singolarmente 
con quella di altre discipline come la 
sociologia, l'etimologia o la paleontologia 
che, da parte loro, dimostrano senza dubbio 
quel concetto di labirinto, se non la parola, è 
diffuso in tutto il mondo. Pertanto, non 
abbiamo quasi remore a ricordare che 
quando Erodoto usò per la prima volta quello 
che potrebbe essere un neologismo 
dell'antichità, fu per descrivere il vasto 
insieme di Haouara, vicino al lago Moeris in 
Egitto. Questo centro amministrativo, città 
funeraria o centro religioso e iniziatico, che 
oggi non è altro che rovine, verrebbe 
chiamato in egiziano Lope-rohounit. Non è 
possibile che Erodoto abbia semplicemente 
"ellenizzato" l'egiziano? Ma da dove verrebbe 
Lope-rohounit? 
Da quanto si è appena detto, vediamo che, 
fin dalla sua giovinezza, il termine labirinto 
conteneva una gamma molto ampia di 
nozioni. Vi si trovano la caverna, la trappola, 
il sequestro, la morte, la menzogna, la sede 
dell'autorità e l'iniziazione. La parola è usata 
nel senso proprio come nel senso della figura, 
per la geografia come per la leggenda, per 
l'architettura come per la storia, per la pesca 
come per il pensiero. 
Come esempi della diversità dei suoi usi, 
aggiungeremo al file che Plutarco lo usa per 
descrivere una danza; che Luciano di 
Samosate, nella sua Doppia accusa, descrive 
così “discorsi inestricabili”; che l'Antologia 
Palatina qualifica i versi di Lycophron come 
"labirinti di molte deviazioni"; e che, più 
vicino a noi, Gautier di Sainte-Victoire 
nominò labyrinthi quattro studiosi del XII 
secolo che, secondo lui, diffondevano eresie.
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           LA GUIDA DALL'INTERNO     
________________________________________________________________________________ 

Un interessante articolo  tratto dal meraviglioso blog Eboracum  del fraterno amico Prof. Vincenzo Pulvirenti 
e gentilmente concessomi per la pubblicazione su questo Blog. 

____________________________________________________________________________ 

          di Sergio Paribelli 

 
 

’umanità si rifiuta di essere guidata 
dall’interno, cioè di essere guidata dalla 
saggezza superiore, dalla propria 

coscienza e, invece, viene influenzata da 
abitudini profondamente radicate, che si 
sono andate formando nel passato. 
Le vite degli uomini sono come le palle 
colpite dal capriccio del giocatore. Come la 
palla, nel gioco, deve andare dove viene 
lanciata, così la razza umana, spinta nella 
direzione determinata dall’abitudine, non ha 
altra scelta se non vivere i risultati delle sue 
precedenti azioni. Questo spiega il perché gli 
eventi, che concludono un periodo della 
nostra vita, si ripetono generando, con i 
dovuti adattamenti alle mutate condizioni, i 
medesimi successi o insuccessi. 
L’umanità è schiava di questi 
condizionamenti che possono sembrare 
esterni e dovuti al destino, ma che invece 
hanno le loro origini all’interno degli uomini 
stessi. 
Gli uomini sono controllati dalle abitudini 
che, create da loro stessi, fanno sì che 
un’azione, ripetuta tante volte, diventa 
abitudine ed un’abitudine, ripetuta tante 
volte, diventa un istinto ed allora, in futuro, 
verrà sempre ripetuta automaticamente. 
Nessuno ha idea di quanto insidiosamente le 
abitudini generate dalle azioni del passato 
influenzano sia il comportamento attuale che 
le attitudini mentali cioè la nostra visione 
della vita   e,  conseguentemente,  provocano 
 

 
ciò che l’umanità erroneamente chiama la 
sua sorte, sia buona che cattiva. 
Per uscire da questa situazione bisogna 
rinunciare a pensare che noi siamo liberi di 
noi stessi solo se possiamo seguire i desideri 
del nostro io; è una visione che limita il 
nostro essere alla sola sua parte materiale 
(quella che nasce, vive la sua vita terrena e 
infine muore). In questa visione si ignora 
l’esistenza di una parte spirituale (il nostro 
spirito) che è eterno ed è quello che ci fa 
essere! In realtà dobbiamo correggere il 
nostro io e far in modo che sia lo spirito (il Sé, 
la coscienza, il Cristo in noi) a guidarci. Più 
viviamo guidati dalla nostra coscienza, più 
grande sarà il controllo che noi eserciteremo 
sugli eventi della vita. La libertà si ottiene 
quando non siamo più impotenti e controllati 
da abitudini e desideri; solo così ci potremo 
liberare dalla schiavitù delle nostre 
precedenti azioni, dalla nostra vita 
precedente (il Karma degli orientali). 
Occorre meditare ogni giorno per imparare, 
attraverso la voce dell’intuizione e con l’aiuto 
di Dio, ad uscire dalle abitudini che, 
degradando noi stessi, ci tolgono la libertà di 
decidere liberamente la nostra vita. C’è 
un’unica possibilità per trovare soluzione 
all’infinito enigma della vita: profonda 
meditazione per aumentare la sintonia con la 
saggezza attraverso il quotidiano contatto 
con lo spirito interiore, che è sempre libero e 
che ci permette di ottenere e raggiungere la 
libertà. 

       

 

L
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LETTER FROM WASHINGTON DC 
_______________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora con molti 

media italiani. 

________________________________________________________________________________ 

       DEMOCRAZIA.... OPPURE?!  

Quello che segue e' uno dei migliori paper della classe MICRI-IULM 2021 
Gli Stati Uniti sono davvero il tempio della più grande democrazia moderna e 

il  modello virtuoso a cui fare riferimento? -  by Simona Fiorelli 

La democrazia, figlia della civiltà greca, più in particolare di quella ateniese, esprime una “forma 

di governo  in cui il potere risiede nel popolo che esercita la sua sovranità attraverso istituti 
politici diversi”.  Nel corso della sua storia il concetto stesso di democrazia non si è tradotto in 

un unico concetto ma si è  evoluto in diverse manifestazioni.  
Tutto ciò ha portato ad avere oggi, negli Stati moderni, una forma di democrazia 
caratterizzata da forti  contraddizioni e paradossi. Motivo per cui, è possibile ammettere che 
non sia sempre un qualcosa di  scontato.  Basti pensare a Mosca, dove migliaia di cittadini 
hanno subito violenze dalle squadre antisommossa per  ottenere una libertà espressa dalla 
democrazia stessa; e dall’altro lato dal mondo invece, migliaia di  dimostranti hanno messo 
a ferro e fuoco il Campidoglio di Washington. In genere il concetto di democrazia viene 
immediatamente associato all’essenza degli Stati Uniti d’America,  che rappresentano il 
tempio della più grande democrazia moderna. Paradossalmente però, quello degli Stati  
Uniti, è l’esempio lampante di una democrazia talmente fragile da non poter essere ritenuta 
tale.  L’America, nei momenti più cruciali della sua storia, ha manifestato ideali importanti e 
concreti, ma  altrettanta ipocrisia e l’episodio dell’assalto al Campidoglio ne costituisce una 
delle testimonianze più  evidenti.   
La domanda alla base di tutto ciò è quale sia stata la causa che ha determinato questo triste 
scenario che  mette in discussione degli ideali apparentemente solidi e concreti, come quelli 
democratici.  Sono state date molte opinioni in merito e sono state fatte molte ipotesi, di cui 
nessuna può essere date come  assodata. Alla base di questo contesto storico c’è una democrazia 
che forse non è mai stata tale ed è per  questo motivo talmente fragile da permettere episodi di 
questa portata.   

Queste elezioni, in particolar modo, hanno messo in luce la grande crisi della democrazia 
americana e l’ipocrisia insita del suo modello. La precarietà di questo sistema si evince 
anche dal fatto che le modalità di voto negli Stati Uniti sono  completamente diverse da 
tutto il resto del mondo. Viene data la possibilità di voto nelle proprie case,  motivo per cui, 
lo stesso Trump, ha avuto la presunzione di non accettare la sconfitta e di dichiarare che le 
 votazioni erano state falsate a favore del Presidente Biden.  Il nuovo Presidente si ritrova 
di fronte ad un’enorme sfida. Sul versante della politica interna non sarà facile  ricomporre 
una società così disorientata, all’interno della quale il partito repubblicano è alla deriva per 
 ritrovare dignità e credibilità, mentre quello democratico soffre di pericolose divisioni 
interne. Si può quindi ammettere con fermezza che questi siano elementi sufficienti per 
farci dire che gli Stati Uniti non sono una democrazia e che quindi non dovrebbero essere 
più il modello virtuoso a cui fare riferimento. Di fronte alla fragilità del sistema, reso ancora 
più evidente dagli anni di governo di Donald Trump, spetta  all’Unione europea un ruolo 
esemplare nel mondo. Si tratta di sviluppare e portare a compimento il progetto  di uno 
stato multietnico fondato sui principi dell’inclusione e non dell’esclusione, di una 
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democrazia che sia  non solo rappresentativa ma anche partecipativa e che porti alla 
progressiva riduzione delle diseguaglianze  eliminando la conflittualità fra sovranità 
assolute di Stati-nazione.  
L’assalto al Congresso apre scenari molto più complessi di quanto si sarebbe potuto prevedere. 
Non è un  gesto limitato a se stesso, ma ha scaturito, come era prevedibile, dinamiche 
oltreoceano. E’ un richiamo  molto forte a tutti i Paesi, e all’Europa in particolare, per far capire 
che la democrazia va protetta e  salvaguardata. Episodi come questi devono essere di 
insegnamento per comprendere che il concetto di stato  democratico non può essere inteso 
come un qualcosa di scontato e invalicabile, ma come un impegno  costante alla sua continua 
riconferma.  
Nel 2020 la democrazia ha vinto in America ma le elezioni di Trump hanno messo in luce un 
sistema politico  americano fragile di cui, quanto accaduto a Capitol Hill non è altro che 
un’autopsia feroce di uno stato di  salute della democrazia americana che ha delle radici ancora 
più profonde di quanto sembra. 
Non si parla di un fatto simbolico, né tanto meno virtuale, sebbene dal virtuale abbiamo preso 
in parte le  mosse.  Nel sistema politico americano ci sono delle falle legislative che sono 
sempre state coperte da consuetudini  come il riconoscimento della sconfitta e il legittimo via 
libera di chi perde a chi vince.  Il tutto, non a caso, è anche strettamente legato al movimento 
Black Lives Matter, nato dalle immotivate e  continue uccisioni di neri da parte degli agenti di 
polizia americani bianchi.   
Il paradosso sta nella poca reattività delle forze dell’ordine verso l’estremismo di destra che va a 
danneggiare  un principio cardine della democrazia, che dovrebbe essere strenuamente difeso da 
un possibile tentativo di  rovesciamento. Per decenni il concetto della perfezione dell’esempio 
americano si è andato lentamente erodendo e nelle  fondamenta della società statunitense hanno 
cominciato a moltiplicarsi le crepe. Forse mai come oggi è venuto il momento per tutti di rilanciare 
le ragioni della democrazia e del diritto, non  solo in America, ma ovunque, per difendere la nostra 
libertà e il nostro futuro contro l’ignoranza, la violenza  e ogni forma di estremismo. Da questi 
eventi, così dolorosi, dobbiamo cogliere l’occasione per rilanciare con  coraggio il valore della 
democrazia e il senso più alto della politica e delle sue istituzioni. 

          Le storie di Oscar #1: Quattro passi in Paradiso 
"Dimmi grazie" mi disse al telefono Piero Bentivoglio il manager fiorentino delle orchestre. 
"Grazie per che cosa?" Chiesi con curiosità mista, perché no, ad una certa apprensione. 
"Perché ho firmato per la tua band un contratto per maggio giugno in un locale prestigioso 
dell'Adriatico… Hai mai sentito parlare del Paradiso Club di Rimini?" 
Certo che ne avevo sentito parlare. Madonna che notizia! Ma noi eravamo praticamente un 
quartetto di studenti fuori corso in diverse materie, dalla medicina alla giurisprudenza. 
Suonare in un night-club così importante come il Paradiso Club di Rimini significava una 
promozione sul campo da parte del nostro agente che ci rappresentava a livello nazionale. 
Ma significava anche che avremmo dovuto affrontare un pubblico sofisticato, diverso da quello 
delle balere e dei circoli ricreativi di Firenze e provincia nei quali eravamo soliti esibirci per 
mettere da parte un po' di soldi ed anche perché-diciamolo francamente-ci piaceva proprio. 
"Senta signor Bentivoglio: perché tra le decine di orchestre che lei rappresenta ha scelto proprio 
noi? Scusi la domanda forse impertinente…" 
"Perché tu hai un repertorio internazionale, standard francesi-inglesi-spagnoli, e poi siete bellini... 
Adesso mettetevi a fare prove su prove e vedi di non farmi rimangiare una decisione che qualcuno 
definisce azzardata…" 
Il Paradiso Club era un po' fuori Rimini, sul colle di Covignano. 
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Una struttura molto elegante in una atmosfera raffinata che si distaccava da quella delle balere 
riminesi nelle quali del resto avevamo lavorato le estati precedenti. Il mio agente fiorentino 
conosceva bene il suo mestiere: si entrava in pedana alle 10 di sera e fino a mezzanotte si doveva 
suonare senza interruzione servendo un pubblico costituito soprattutto da giovani e belle ragazze 
svedesi che facevano girare la testa ai gagliardi playboy della costa. Da mezzanotte in poi il volume 
degli amplificatori doveva essere abbassato per non disturbare gli ospiti delle pensioni e alberghi 
vicini. Il Floor Show interrompeva per una mezz'ora le danze e sulla pista si esibivano i tre, quattro 
artisti previsti dal cartellone. Poi iniziava la vera serata intima da night-club con i clienti che 
volevano trovare nell'orchestra un valido alleato per costruire le tante reciproche bugie che 
alleggeriscono le serate innaffiate dallo champagne.  
Bentivoglio, il mio agente, aveva ragione: le mie canzoni di Aznavour e Becaud piacevano alla 
grande ed anche gli standard di Frank Sinatra e di Nat King Cole. Il mio grande ispiratore in termini 
professionali era Bruno Martino che avevo ammirato al Caprice di Forte dei Marmi un paio di anni 
prima quando era fuggito dal Libano sconvolto dall'ennesima rivoluzione. Pensa che vita facevo 
allora: lavoravo come commesso all'Emporio dell'Auto in via Nazionale a Firenze (a 200 metri dalla 
stazione di Santa Maria Novella).. 
Alle sette di sera prendevo un treno per Viareggio, poi un autobus per il Lido di Camaiore. Giusto il 
tempo di cambiarmi e mettermi la "divisa da musicista" (a quei tempi si chiedeva che gli 
orchestrali si presentassero sul palco in giacca e cravatta, con quel caldo). Il locale si chiamava 
Cavalluccio Marino. Alle due del mattino giusto il tempo di attraversare il canale rifugiandomi 
dentro il Caprice ad ascoltare Bruno Martino, il grande pianista cantante. 
 Alle sette treno per Firenze e di nuovo a lavorare all'Emporio dell'Auto. Dice: ma quando dormivi? 
In treno e poi grazie ai colleghi del negozio schiacciavo qualche pisolino soprattutto nell'intervallo 
del pranzo. E pensare che in quel periodo ho dato i migliori esami della mia contrastata laurea in 
giurisprudenza. Ma oltre alle canzoni francesi, inglesi, spagnole e a quelle dei cantautori italiani 
sulla cresta dell'onda del momento eravamo riusciti a copiare le migliori canzoni di un long playing 
di Calipso giamaicano.  
E piacevano molto, capperi se piacevano! Piacevano soprattutto a Marzio Ciano, figlio di Edda 
Mussolini,  sposata con il conte Galeazzo Ciano. Al Paradiso Club Marzio Ciano la faceva da 
padrone. Ubriaco fradicio tutte le sere e sicuramente impasticcato, Marzio dalla sua aveva una 
simpatica indole ottimistica che lo rendeva una presenza  amichevole tra i più assidui 
frequentatori di quel night-club. Marzio amava moltissimo il nostro repertorio e soprattutto i 
calipso che del resto lui aveva ascoltato più volte dal vivo nei suoi viaggi nei Caraibi.  
Quando 'la notte' (verso le tre, quattro del mattino) finivamo di suonare, i camerieri si guardavano 
bene dal disturbare il conte Marzio che russava come un diesel  stravaccato su un divano del  club. 
Marzio,  meglio: il signor conte, non doveva essere disturbato neanche dalle donne delle pulizie 
che la mattina alle otto avrebbero fatto il loro ingresso per dare una sistemata agli ambienti nelle 
sale. 
Marzio Ciano  aveva  un conto aperto con il Paradiso Club  che veniva onorato ogni 15 giorni dalla 
mamma Edda, l'amata figlia di Benito Mussolini, che tra i vari amanti aveva privilegiato il marchese 
Emilio Pucci, un grande gentiluomo fiorentino che si faceva un titolo di onore nel negare qualsiasi 
rapporto più che amicale con la contessa. Seguendo in questo il principio espresso da Gianni 
Agnelli secondo cui un gentiluomo non ammette mai di avere avuto una conoscenza intima con 
una signora. Il Paradiso Club  era gestito da due direttori, o almeno così li chiamavano  camerieri e 
personale di servizio. Uno, chiamiamolo Paolo, portava sulle spalle tutto il peso della gestione. 
L'altro, chiamiamolo Armando, era l'uomo delle pubbliche relazioni, alto, super palestrato,  
abbronzato totalmente, bruno riccioluto con occhi verdi, gran consumatore di femmine di 
qualsiasi nazione-religione-cultura, età. E mantenuto alla grande  da  mature signore che 
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rinverdivano  nel suo letto gli ultimi spiragli della loro compressa sessualità matrimoniale 
dimenticata da qualche potente capitano d'industria, della finanza, della politica in tutt'altre 
faccende affaccendato. La Maserati decapottabile con la quale Armando si esibiva arrivando a 
tarda sera al suo club gli era stata donata da una gentildonna in là con gli anni che lo tempestava 
di telefonate, di preziosi regali pur di poter avere il privilegio di stare in intimità per qualche 
minuto con il prezioso e statuario amante. Il pettegolezzo ricorrente tra la  cucina del ristorante e i 
camerieri di sala era che il signor Armando era un tipo di mano facile, ovvero: non si tratteneva 
dall'usare violenza contro le sue amanti ed in particolare contro quella che in quel momento lo 
finanziava alla grande. Una sera, saranno state le 9:30 e dovevamo iniziare a suonare, sentimmo 
fuori della porta del club urla, implorazioni piangenti, sgassate  della Maserati decapottabile e 
stridore di pneumatici. Era successo che la attempata signora milanese finanziatrice dell'Armando 
si era fatta trovare alla porta dell'ingresso del Paradiso Club e aveva atteso l'arrivo del suo prezioso 
(è il caso di dirlo) amante. "Dammi le chiavi della Maserati" aveva urlato la signora, un tipo di una 
secchezza estrema, conquistata si fa per dire, rinunciando ad ogni piacere della tavola per potere 
mantenere (così le diceva il suo costoso trainer) una silhouette da adolescente. Ma il problema era 
che il digiuno forzato accentuava la ragnatela di rughe che devastavano il volto della signora che 
avrebbe dovuto sottoporsi entro un mese ad una plastica marmorizzante seguendo il 
suggerimento nemmeno troppo velato del suo ganzo riminese. "Dammi le chiavi della macchina, 
bastardo" urlava la gentildonna e le lacrime stingevano la mascara degli occhi. La poveretta 
assomigliava nella sua denutrizione violenta a quegli uccellini bagnati dal temporale che cercano di 
scrollarsi l'acqua dalle penne. 
 "Dammi le chiavi, bastardo" continuava a urlare la signora che ormai si era avventata sul petto 
dell'Armando e lo stava ferendo con un chilo di acuminati braccialetti d'oro che portava ai polsi. 
L'Armando era impassibile o almeno così sembrava visto che si sentiva addosso qualche centinaia 
di occhi dei clienti e personale del club che assistevano alla scena. 
Tentò ripetutamente di bloccare quei polsi armati di ferramenta d'oro che potevano causargli 
profondi graffi sul torace. Alla faccia la signora cercava di raggiungerlo ma senza successo visto che 
lei sarà stata alta al massimo un metro e mezzo mentre l'Armando era vicino ai due metri. 
Ciliegina sulla torta: tra gli astanti si era insinuata anche Natasha, bionda sintomatica bellezza della 
moribonda Russia sovietica fatta venire in Italia grazie alle conoscenze in alto loco che Armando 
vantava tra i clienti del club. Siccome la scena non poteva durare ancora per un bel po' e bisognava 
trovare una soluzione, l'Armando adottò la sua specializzazione che lo aveva reso attenzionato al 
commissariato di pubblica sicurezza locale per precedenti episodi. Il baldo super abbronzato 
playboy allentò un paio di labbrate stile macellaio alla schiamazzante finanziatrice dei suoi lussi e 
presala per il collo la piazzò dentro un taxi Fiat 123, il primo della colonna in attesa che prese 
subito il via nonostante gli schiamazzi della gentildonna, grazie alla lauta mancia. L'Armando 
spazzolò con le dita della mano destra la cipria che si era appiccicata sulla sua camicia di lino e 
porse le chiavi della Maserati a Giulio il feroce guardaspalle, dicendogli: "Portala subito dietro al 
cascinale perché non deve essere trovata…" Entrato dentro il Paradiso club si avvicinò ad un 
telefono della guardarobiera e compose un numero. "Metti subito in vendita la Maserati…  
C'era quel tale, l'altra sera che la voleva a qualsiasi prezzo… Fammi sapere." Poi avvicinatosi al 
microfono dell'orchestra disse rivolto ai clienti: " Mi dispiace per il piccolo incidente di cui siete 
stati spettatori. La prima consumazione è a carico mio. Buon divertimento". Il pubblico del 
paradiso club variava sostanzialmente a seconda delle ore. Dalle 10 e alla mezzanotte, prima dello 
show sulla pedana, era composto prevalentemente dai migliori giovani playboy della costa che si 
facevano un titolo di merito nel frequentare ogni sera intimamente gli stuoli di altissime svedesi in 
cerca dell'amore italiano. Ballando le stringevano e palpeggiavano, ghignando con chi in quel 
momento stava facendo il suo lavoro che era quello di cantante chitarrista. E il ghigno era molto 
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significativo. Ma c'è da dire che talvolta, quando la coppia girava ed era il turno della fanciulla ad 
avere un contatto visivo con il musicista, bene: allora era facile impostare un appuntamento a 
gesti, mentre il giovane playboy ignorava la tresca. I giovani stalloni della riviera adriatica 
andavano avanti a Simpamina e anche qualche cosa in più. 
Venivano sotto il palco dell'orchestra e annunciavano che stavano per uscire con la biondona di 
turno ma che sarebbero tornati poco dopo. 
Ed infatti così facevano vantando le loro prestazioni sessuali ampiamente ripetute. 
Tra questi giovani playboy c'era un giornalista praticante del Resto del Carlino che sarebbe 
divenuto una firma internazionale. 
"Guarda che c'è un cliente a quel tavolo laggiù in fondo che vorrebbe offrirti una coppa di 
champagne insieme alla moglie." Questo il messaggio del capo cameriere sussurrato in un 
orecchio mentre suonavamo 'Misty' tanto per riposarci e godere di musica buona. 
"Beh, digli di venire qui vicino all'orchestra…" 
"Senti, non mi creare problemi...il cliente sta consumando alla grande. Lui ti vuole al suo tavolo 
insieme a sua moglie…" 
"È proprio quello che vorrei evitare perché con la signora siamo stati insieme in maniera biblica 
per una settimana… E adesso questo che cosa vuole… Magari ci scappa una scazzottata…" 
"Certo che lo so. Ma vedi di non mettermi in difficoltà perché e' un buon cliente e questa e' la sua 
ultima serata a Rimini. Mi faccio trovare vicino al tavolo con una bottiglia di champagne come lui 
ha ordinato… Però datti da fare ora." 
Mi avvicino al tavolo dov'era seduto il cliente che voleva offrirmi da bere, un bestione di due metri 
con accanto l'abbondante sposa che conoscevo bene e sorrideva abbassando gli occhi in una posa 
virginale. 
Il tipo si alza, batte i tacchi e sorride (sicuramente un ex ufficiale). 
Riempie i bicchieri con l'orribile spumante di San Marino e dopo avere pronunciato la parola Prosit 
mi dice con grande affabilità: "Io devo ringraziare lei molto perché lei ha permesso a mia moglie di 
passare una settimana di grande riposo. Sono arrivato oggi da Monaco e l'ho trovata veramente 
rifiorita. E Nicole mi ha detto che questo è merito suo. Noi siamo una coppia aperta" 
Almeno tre quattro volte la settimana c'era una tipa che arrivava verso le undici, capigliatura rossa 
naturale di fuoco ed una fama conquistata nelle sue frequentazioni dei locali alla moda della costa 
adriatica. 
Alberta era una cantante lirica, mezzo soprano. I suoi estimatori la consideravano non tanto per le 
rare occasioni in cui si cimentava con la Carmen di Bizet, quanto piuttosto con la sua fama di 
aggressiva divoratrice di uomini, utilizzati come lei sosteneva pubblicamente senza alcuna 
precauzione perché "il prosciutto non si mangia con la carta". 
La gentile signora si esibiva sulla pista da ballo in contorsioni e strascicamenti con i vari allupati 
ballerini che le si stringevano addosso ed ai quali lei comunicava a titolo di presentazione 
personale di essere arrivata al 24º aborto. 
Di personaggi strani negli anni trascorsi a far divertire la gente nei vari locali da ballo me ne erano 
passati tanti. Ma quella Alberta mi dava proprio il voltastomaco. 
 Gli artisti che si esibivano a mezzanotte nel Floor Show avevano contratti che duravano non più di 
due settimane. 
Verso la fine di giugno fu la volta di un trio di giamaicani, due donne e un uomo che avevano un 
'numero' basato solo sulle percussioni molto efficace e gradito dal pubblico. 
Finito lo spettacolo le due danzatrici, che erano sposate tra loro, prendevano un taxi e si facevano 
portare alla pensione dove erano alloggiate. 
Il ballerino invece si sedeva ad un tavolo vicino alla pedana dell'orchestra, dalla mia parte. 
Mi chiedeva di cantare qualche canzone di quelle celebrate da Frank Sinatra. 
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Gli piaceva in modo particolare Angel's Eyes che narra di un tale seduto al bancone di un bar, 
ormai ubriaco, che ricorda gli occhi e l'espressione di una ragazza amata. 
Una mattina, saranno state le 4:30, avevo concluso una lunga nottata di grande impegno perché il 
Paradiso Club era stato preso d'assalto da qualche centinaio di assatanati clienti che dovevano 
celebrare tutti insieme una decina di compleanni. 
John, il ballerino mi chiede se potevo dargli un passaggio sulla mia 500 Fiat per raggiungere 
l'appartamento affittato insieme alle due altre ragazze. 
"Guarda che io ho solo una 500 mentre gli altri colleghi viaggiano su Alfa Romeo" gli dissi sperando 
di stornare la richiesta di passaggio. (D'accordo, guadagnavamo bene, ma c'erano diverse 
situazioni familiari che mi pesavano addosso e non mi permettevano di scialare come facevano 
invece gli altri musicisti.) 
John aprì la porta del passeggero e si installò nella super mini vettura. 
Guidavo facendo molta attenzione, primo perché ero veramente molto stanco e poi perché i  
numerosi whisky bevuti durante la serata certamente facevano effetto anche se li avevo allungati 
tutti quanti con bottigliette di seltz. 
A un certo punto il ballerino comincia a palpeggiarmi e dichiara il suo amore per me che lo 
respingevo cercando di non perdere il controllo della vettura. 
Mi sono fermato su una piazzola, sono uscito dalla macchina, ho aperto la sua porta lo ho afferrato 
per la maglia e gli ho urlato che non ero il tipo che lui si aspettava. 
John, il ballerino, piangeva seduto su un paracarro mentre io avviavo il motore della piccola 500 e 
lo lasciavo. Avrebbe sicuramente trovato qualche passaggio. 
Telefonata del nostro agente Bentivoglio: "Allora, dopo Rimini dovete andare a Grado dove 
lavorerete per tutto il mese di luglio e agosto prima di spostarvi su Venezia a suonare al famoso 
Antico Martini. Il locale di Grado non è un night-club come il Paradiso ma un Dancing Hall dove 
chiudete ogni notte alle una. Atmosfera molto familiare… Dimenticavo di dirti che il pomeriggio 
dovrete fare il "concertino" per un'ora e mezzo…" 
"No, il concertino no, Bentivoglio…" cercai di protestare senza alcun risultato. 
Grande successo (soprattutto tra i bambini!). 
Alla fine di agosto conobbi una bella e sofisticata ragazza alla quale proposi di stare insieme per 
quindici giorni (mi scadeva il contratto prima di andare a suonare a  Venezia). 
I quindici giorni si sono trasformati felicemente e fortunatamente in 53 anni.

 

     

   7 agosto 1961 il concertino pomeridiano all'Isola d'Oro di Grado. 
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