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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

      L'ESOTERISMO SPIEGATO AGLI INCREDULI 

________________________________________________ 
                                                                      di Francesco Lomonaco  

 

apita di andare con amici in giro per 

l'Italia, ma non solo, alla ricerca di 

luoghi particolari ed anche cosiddetti 

"misteriosi" perché in qualche modo 

racchiudono aspetti esoterici.  

Ecco! ... ESOTERICO! A questa espressione gli 

amici iniziano a sghignazzare ed esternare 

con sorrisini frasi compassionevoli: 

"Francesco ricomincia con l'occulto!", cose 

inconoscibili alla mente umana quindi 

impenetrabili e perciò stesse non meritevoli 

di impegno cerebrale, o addirittura evocanti 

riti inquietanti. 

Così ho sentito la necessità di rinverdire agli 

amici increduli -  come diceva Foscolo: "...alle 

speranze incredulo e al timore..." -  che 

conoscono solo motivi terreni, mondani, non 

spirituali,  l'elevato, esatto e corretto, 

significato della parola esoterico-esoterismo, 

trasformandomi per l'occasione in quello che 

nelle dottrine Indu si chiama Ipaguru, colui 

che occasionalmente risveglia nell'altro 

qualcosa che è riposto in lui. 

Il Prof. Fabio Truc così definisce l'esoterismo: 

"... è una tradizione primordiale, una dottrina 

metafisica universale, la cui trasmissione si 

effettua soprattutto attraverso il linguaggio 

simbolico". 

Quindi non vi è nulla di occulto o di magico; 

occorre solo esercitare la mente all'intuizione 

per comprendere il linguaggio simbolico, 

allusivo, racchiuso anche nei simboli 

riprodotti in ogni luogo che frequentiamo, 

ma in particolare nelle abbazie, nelle 

cattedrali e nei templi antichi.  

Non desidero entrare, in questa sede che 

peraltro non  ritengo idonea, nelle norme 

degli antichi misteri come certe parti segrete 

di un rito o di una dottrina religiosa per non 

turbare chi, come si dice: "non sia iniziato",  

cioè non possiede una sufficiente conoscenza 

e familiarità in scienze, tecniche e studi molto 

specializzati.  Come potrebbero essere gli 

approfondimenti di René Guénon o dello 

studioso britannico di esoterismo 

occidentale, ed autorità mondiale in materia 

di gnosticismo ed ermetismo,  Tobias 

Churton; oppure le Ley Lines  dell'esoterista 

inglese John Michell; per non parlare 

dell'Essenza Suprema, inarrivabile ed 

incontaminata, nell'esoterismo islamico.  

Desidero solamente far riflettere - seppure in 

modo superficiale senza addentrarmi nel 

significato nascosto dell'esoterismo come 

scienza della Causa Prima, come conoscenza 

dell'uomo, esatta immagine del cosmo e 

della funzione del Verbo - gli amici sulle loro, 

insite, capacità di riflessione ed intuizione, 

ottenebrate dalla freneticità della vita 

quotidiana rafforzata dalla ammalorata 

cultura occidentale.  

Dante nella sua Commedia utilizza un 

linguaggio simbolico, allegorico-esoterico, da 

lui stesso evidenziato nel canto IX dell'Inferno 

(61-63): "O voi ch'avete l'intelletti sani - 

Mirate la dottrina che s'asconde - Sotto il 

velame delli versi strani!" . 

C 
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Gli stessi Vangeli, per G. De Purucker, sono la 

narrazione simbolica di un racconto scritto da 

mistici cristiani  a imitazione dei misteri 

pagani che illustra i procedimenti 

dell'iniziazione cui erano sottoposti i 

candidati.1 Gesù, come leggiamo nel Vangelo 

di Matteo, parlava alle masse per parabole, 

affinché udendo non comprendessero, ma in 

privato spiegava ai discepoli il vero significato 

delle sue parole.  

In Vaticano, nell'appartamento Borgia o "le 

stanze segrete" negli affreschi riprodotti ci 

sono Mitologia, Astrologia, Cabala, un papa 

tra i figli del Sole (come a ricordare 

l'esaltazione del ritmo naturale delle stagioni 

governate dal binomio Sole-Osiride e Luna-

Iside), santità e temi pagani, ci sono 

personaggi con il turbanti (di cui uno 

identificato come il figlio di Maometto II).  

Ad uno sguardo superficiale il tutto appare 

come un meraviglioso affresco dipinto dal 

Pinturicchio,  ignorando che quelle figure così 

rappresentate hanno un significato, 

esoterico, ben preciso.  

Infatti quelle stanze classificate con il nome 

dei Borgia, in realtà non sono state affrescate 

sotto il papato di Alessandro VI Borgia, ma 

durante il pontificato di Papa Innocenzo VIII, 

Giovanni Battista Cybo, il vero promotore 

dell'operazione "Scoperta dell'America".  

Innocenzo VIII, come scrive Ruggero Marino, 

è il pontefice venuto dall'Oriente, oriundo 

greco-bizzantino ed ebreo, nella cui persona 

si incarnavano le tre fedi monoteiste  nel 

sogno di una pace universale, come nella 

sinarchia Templare. Giovanni Battista  Cybo 

era figlio di un Aronne (sangue ebreo) e di 

                                                             
1 Filosofoincognico: Il linguaggio esoterico tra simboli e 
allegorie 

una Saracina (sangue musulmano)
2
. 

Nell'affresco,  il Pontefice,  riprodotto  in  una  

 
figura intera, è avvolto in un manto 

ampiamente ritoccato e di gusto orientale.  

Un altro aspetto simbolico esoterico 

racchiuso nelle stanze è dato dai riferimenti 

con il Nuovo Mondo: Cristoforo Colombo è 

ritratto con i capelli bianchi (pare si fosse 

incanutito in età molto giovane) 

inginocchiato con il compasso e impegnato 

nella quadratura del cerchio. Per non riferire 

del fiore a quattro petali che è un simbolo 

che rimanda ai Templari come la croce a otto 

punte riprodotta completamente nascosta 

sulla tomba di Innocenzo VIII, come a 

ricordare la Bolla per la guerra contro l'Islam 

finanziata per la crociata per la "Reconquista 

in Spagna". 

Mi fermo qui! 

Spero di aver dato lo spunto a chi vorrà 

comprendere per approfondire il mondo che 

ci avvolge osservandolo con uno sguardo e da 

una angolatura diversi, meno superficiali, più 

riflessivi; ne abbiamo bisogno in questa 

epoca di superficialità, pressapochismo e 

materialismo esagerato, assolutamente privo 

di etica.   

                                                             
2 Ruggero Marino: Il Papa tradito e il nuovo mondo - 
tratto da Fenix di Adriano Forgione - Italia Misteriosa. 
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                       ORDINI INIZIATICI E FILI CONDUTTORI 
____________________________________________________________________________________ 

Tratto dalla pubblicazione Eboracum di Vincenzo Pulvirenti 

_______________________________________________________________________________________ 

di Vinicio Serino

 

gni Ordine iniziatico ha sue finalità e 
sue peculiari e concrete modalità 
operative, ma tutti gli ordini sono 

accomunati da un unico filo conduttore: 
trasferire un’attitudine alla Conoscenza, 
attraverso il ricorso al Simbolo mediante la 
pratica rituale, qualunque essa sia. L’Ordine 
iniziatico stimola la familiarizzazione con gli 
Archetipi e la loro interiorizzazione: simboli in 
movimento che, sempre uguali, si 
ripropongono nell’evidenza del quotidiano”. 
Lo dice V. Pulvirenti che, giustamente, 
rappresenta questo processo come una via 
labirintica. Il che rimanda ad uno dei più noti 
miti greci, che evoca Creta, la città di Cnosso 
e il re Minosse e, soprattutto, il filo d’oro di 
Arianna grazie al quale Teseo, dopo aver 
ucciso il Minotauro, poté uscire dal Labirinto. 
Ossia sottrarsi alle proprie passioni – il 
Minotauro – conseguendo la libertà che, 
come dice Spinoza, è padronanza di noi 
stessi. E’ dunque il filo d’oro ad accumunare 
gli ordini iniziatici – quelli autentici, 
ovviamente … 
Chi intraprende questo arduo cammino è 
animato da una straordinaria fides, parola 
latina cara a Cicerone, imparentata 
con foedus, patto, richiamo (forte) al  
(formidabile) vincolo che grava su chi vi 
aderisce. Fides e fidelitas – ossia fedeltà, 
attaccamento, lealtà – sono le virtù che 
inducono il pellegrino a compiere il suo 
viaggio – terrestre e celeste come lo 
definirebbe M. Luzi – verso Sant’Jacopo di 
Compostela, l’Estremo Occidente del mondo 
per la civiltà medievale. Il pellegrino jacobeo 
è infatti un viandante del sacro, che muove 
alla volta del campus stellae, là dove, sulla 
fede      del       vescovo       Diego       Xelmirez,  

si   manifestarono    potenze     angeliche     e  
misteriose luci celesti: il luogo del sepolcro di 
Giacomo Maggiore che, nel Vangelo dello 
pseudo Tommaso, è chiamato fratello di 
Cristo. ”Caminus stellarum” … 
Come il pellegrino giacobeo anche l’iniziato ai 
misteri va alla ricerca di una dimensione 
‘altra’, sospinto appunto dalla forza 
della fides. Nell’allegoria del Buon Governo 
del Palazzo Pubblico di Siena, Ambrogio 
Lorenzetti ha rappresentato questa 
fondamentale virtù con la croce – è l’unica 
delle virtù effigiate a esporre il signum del 
credo cristiano – che, al di là del suo 
significato devozionale, evoca, fin dalle più 
remote culture, l’incontro del trascendente, il 
braccio verticale, con l’immanente, il braccio 
orizzontale. Il Cristo, l’unto, il consacrato, 
l’iniziato è «affisso» alle due dimensioni. 
Significativa, da questo punto di vista, la 
crocefissione di Masaccio dove, alla sommità 
della croce, spunta un albero, arbor vitae, 
simbolo della rinascita … 
Anche il cavaliere è un viaggiatore che 
percorre gli insidiosi sentieri dell’esistenza: lo 
fa, come dice A. Elirac, perché vuole 
migliorare sé stesso ed “elevarsi alla luce”. Sa 
che un obiettivo così difficile si raggiunge solo 
combattendo una dura battaglia interiore 
che, se vittoriosa, consente di dominare le 
proprie – in primis antisociali – passioni 
interiori.  “Il Cavaliere”, dice ancora Elirac, “si 
differenzia dal mercenario per l’etica che lo 
contraddistingue nell’indirizzare gli sforzi 
verso una giusta causa. I cardini di questa 
etica (‘non vessare’, ‘non calunniare’, 
‘accontentati della tua paga’ … cioè lotta solo 
‘in giustizia’) vedono fondersi spiritualità ed 
azione… nella coerenza del comportamento”. 

O 
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Non nobis Domine, non nobis, sed nomini 

tuo da gloriam 

Inevitabilmente questo richiamo rimanda ai 
Templari, alla pronuncia dei voti di povertà, 
castità, obbedienza, alla loro missione di 
difensori della Terrasanta. “Quando uccide 
un malfattore … il cavaliere del Cristo … non 
deve essere considerato omicida bensì – 
oserei quasi dire – ‘malicida’: cioè 
vendicatore da parte del Cristo contro coloro 
che agiscono male, e difensore dei cristiani”, 
scrive Bernardo di Chiaravalle nella sua Lode 
ai Cavalieri del Tempio. Ma questo è molto 
rischioso: la morte è sempre in agguato: e il 
cavaliere sa di dover fare comunque i conti 
con quella oscura presenza. Lo sa  Antonius 
Block che, al suo ritorno dalle crociate, gioca 
a scacchi con la nera signora consapevole che 
quella sfida ha un esito già scritto. Ingmar 
Bergman, tutt’altro che digiuno di 
conoscenze esoteriche, rappresenta in 
maniera straordinaria l’impari lotta nel suo “Il 
Settimo sigillo”: la scena dell’inizio della 
partita, col cavaliere e la morte che si 
fronteggiano, davanti ad un mare plumbeo e 
ad un cielo carico di nubi minacciose è 
straordinaria. E quel gioco di luci, dove si 
alternano bianco e nero, rende benissimo 
l’idea del positivo e del negativo, gli opposti 
della vita. 
Cavaliere è sinonimo di Onore e per R. 
Guénon dice E. Mauri, “non esiste Onore se 
non attraverso un percorso iniziatico, una 
palingenesi radicale che tolga il velo 
dell’illusione davanti agli occhi. Tale velo può 
essere rimosso solo dalla più genuina 
preservazione della Tradizione, delle radici, 
superiori o inferiori, che costituiscono ciò che 
si è". Per questo la critica alla cultura 
occidentale mossa da Guénon è radicale …. 
L’occidente sta continuando a perdere il 
proprio senso, la propria raison d’etre a 
scapito di un consumo continuo e forsennato 
che … ha ridotto l’uomo da consumatore a 
consumato. … in tale contesto non vi è spazio 
per l’Onore e per l’Onorabilità; ancora una 
volta dobbiamo necessariamente spostarci su  

 
altri piani, siano essi spirituali e iniziatici, per 
provare a tracciare percorsi “onorevoli”. 
E’ vero: Onore si acquisisce attraverso la 
assidua ricerca interiore alla quale attendono 
con diligenza, coraggio e dedizione, coloro 
che osano percorrere le vie della Tradizione. 
G. Semerano, illustre filologo e grande 
conoscitore delle antiche lingue 
mediterranee, collega la parola honos, 
a Venus, Venere, che a sua volta rimanda 
all’ebraico hanan, favorire, connesso 
ad hanna, aver compassione… Compassione 
da cum patior, condivido la sofferenza altrui, 
per alleviarla … Esemplare, da questo punto 
di vista, la parabola del buon Samaritano, che 
soccorre l’uomo ferito dai briganti mentre 
percorre una strada, la via che da 
Gerusalemme conduce a Gerico: un 
allegorico percorso di vita. 
Onore ed onorabilità, per riprendere il 
ragionamento di Mauri, attengono alla 
dimensione profonda dell’individuo. E sono 
anche scudi che, come quello della fede, dice 
Bernardo, protegge il cavaliere templare 
nella sua missione, preservandolo dal rischio 
dell’hybris, la prepotenza, la tracotanza che 
dissennatamente oppone l’uomo all’ordine 
costituito, sia esso divino o umano. E in 
effetti il peccato (vizio) più grave al quale è 
esposto il cavaliere senza onore è la superbia 
suscitata da una effimera condizione di 
potenza e da una altrettanto effimera 
fortuna. E’ il peccato che spinse Lucifero, 
l’angelo ribelle, nelle profondità dell’abisso e 
che tenta, troppo spesso, il valoroso cavaliere 
mentre muove alla cerca del santo Graal … 
“Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, 
all’uno e agli altri è in abominio l’ingiustizia. 
L’impero passa da un popolo a un altro a 
causa delle ingiustizie, delle violenze e delle 
ricchezze. Perché mai si insuperbisce chi è 
terra e cenere? … Principio della superbia 
umana è allontanarsi dal Signore, tenere il 
proprio cuore lontano da chi l’ha creato. 
Principio della superbia infatti è il peccato; 
chi vi si abbandona diffonde intorno a sé 
l’abominio.  
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Per questo il Signore rende incredibili i suoi 
castighi e lo flagella sino a finirlo. Il Signore 
ha abbattuto il trono dei potenti, al loro 
posto ha fatto sedere gli umili …” Così 
ammonisce Siracide (10, 6-14). 
Conosci te stesso 

La scelta del cavaliere, quinta essenza 
dell’Uomo d’onore, dipende allora dalla forza 
della sua libertà interiore che si ottiene solo 
al prezzo di un duro e snervante lavoro. Per 
conseguire la libertà – ovvero per provare a 
conseguirla – occorre, come raccomandava B. 
Franklin, essere sempre in guerra con i nostri 
vizi ed in pace con chi ci è vicino. E “Il primo 
passo per tendere verso la libertà”, 
osservano I. Moroni e F. Doino, “ce lo indica il 
noto motto del Tempio di Delfi: "conosci te 
stesso", conoscersi o ancora meglio ri-
conoscersi è il primo passo per tentare di 
essere liberi e pur consapevoli dell’altro 
motto, non meno significativo, scolpito nello 
stesso tempio: "nulla di troppo”. 
D’altra parte l’Oracolo aveva anche lanciato 
un ulteriore, prezioso avvertimento al 
consultante: ”Oh tu che desideri sondare gli 
Arcani della Natura, se non riuscirai a trovare 
dentro te stesso ciò che cerchi, non potrai 
trovarlo nemmeno fuori. Se ignori le 
meraviglie della tua casa, come pretendi di 
trovare altre meraviglie? In te si trova occulto 
il Tesoro degli Dei. Oh! Uomo conosci te 
stesso e conoscerai l’Universo e gli Dei”. La 
sapienza della Pizia, illuminata dal dio Apollo, 
evocava così la bellezza della dimensione 
interiore, ben nota agli alchimisti (dello 
spirito) che l’avrebbero condensata 
nell’acronimo VITRIOL. Ossia Visita interiora 

terrae rectificandoque invenies occultum 

lapidem : il problema è, in primo luogo, 
capire cosa significa rectificando … 
L’oracolo aveva arricchito il suo responso 
anche con altri ammonimenti: “nulla di 
troppo”; “ottima è la misura”; “non 
desiderare l’impossibile”, sani richiami alla 
consapevolezza dei propri (umani) limiti. 
Tanto più necessari quando si va alla ricerca 
di quella scintilla divina che, secondo la 

Tradizione – e la filosofia neo-platonica – è 
dentro ciascuno di noi … 
Attraverso la conoscenza di sé è dunque 
possibile liberarsi di tutti quei 
condizionamenti che impediscono di 
raggiungere la «pietra nascosta». Da questo 
punto di vista, allora, la libertà dell’iniziato è, 
oltre che liberazione dalle passioni,  anche 
affrancamento dai condizionamenti, dalla 
paura, da ciò che impedisce il libero 
dispiegarsi delle proprie migliori potenzialità 
ed attitudini. E’ vera e propria catarsi, come, 
d’altra parte, hanno imparato bene gli 
psicologi indagando sui segreti più riposti 
della natura umana … 
La catarsi, ovvero il processo di purificazione 
interiore, è plasticamente illustrata dalla 
statua del Disinganno della Cappella 
Sansevero: rappresenta il padre di Raimondo 
di Sangro, Antonio che, dopo la morte della 
moglie, cadde preda di “giovanili brame”. 
Solo in tarda età tornò a Napoli e pentitosi si 
dedicò ad una austera vita sacerdotale. La 
rete che lo avvolge è, appunto, l’inganno 
dalla quale l’Uomo cerca di districarsi; il 
Genio alato lo aiuta illuminandolo con la luce 
della sua fiaccola: con lo scettro indica il 
mondo, parzialmente coperto da un 
mantello. Accanto, un libro – la Bibbia – è 
aperto – mentre altri tre, vicino al piede 
sinistro del disingannato, sono chiusi. Sulle 
due pagine del libro aperto tre citazioni: da 
Nahum, uno dei dodici profeti inferiori, (I, 
13); dal Libro della Sapienza, (XVII, 2); infine 
da Paolo, I Corinzi, (XI, 32). Le frasi riportate 
sulla pietra, tradotte dal latino annunciano: 
“Spezzerò le tue catene, le catene delle 
tenebre e della lunga notte, dalle quali sei 
legato, affinché tu non sia dannato con 
questo mondo”. E’ la 
promessa/ammonimento del genio, simbolo 
dell’intelligenza che rischiara il percorso, pur 
accidentato, della retta via. 
“Libertà”, dice V. Lanteri, “significa sentirsi 
perennemente apprendisti, curiosi, assetati 
di conoscenza e, quindi, riconoscere la 
propria ignoranza più che il proprio sapere.  
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Libertà è umiltà, semplicità, sobrietà. Libertà 
vuol dire avere il senso della misura, delle 
proporzioni, dell’armonia generale. Libertà 
vuol dire sentirsi costruttori di una casa 
comune. Libertà è gratitudine perenne verso 
la Vita! Libertà è sorriso, serenità anche nella 
sofferenza. Libertà è saper andare oltre la 
rabbia, la sete di vendetta. Libertà è perdono. 
Libertà è amore”. Libertà è, quindi, virtù … 
Diventare uomini 

Si raggiungono queste (ambite) mete solo 
attraverso un forte senso del dovere, che 
altro non è se non rispetto della propria 
condizione umana. “Kant”, sottolinea C. Pizzi, 
definisce … il dovere morale come autonomo 
(in quanto non proviene da fonti esterne) e 
categorico (valido in sé stesso e non per il 
raggiungimento di altri fini): ogni motivazione 
o finalità utilitaristica corrompe l’atto morale 
nella sua purezza. Egli interpreta il dovere 
come libertà di un essere razionale che 
interroga sé stesso e obbliga sé stesso, 
legando in questo modo strettamente il 
dovere all’essenza stessa della moralità”. 
Pizzi cita poi Soren Kirkegaard che, nel 
sul Aut-Aut, offre una magistrale definizione 
di etica: “Qui voglio richiamare la mia 
definizione dell’etica: essa è ciò per cui 
l’uomo diventa quello che E’. Essa non vuole 
che l’individuo diventi un altro, ma sé stesso; 
non vuole distruggere l’estetica, ma 
illuminarla. Perché l’uomo possa vivere 
eticamente è necessario che divenga 
cosciente di sé tanto radicalmente che 
nessuna casualità gli sfugga. L’etico non vuole 
cancellare questa concretezza dell’uomo, ma 
vede in essa il suo compito, vede ciò da cui 
deve formare e ciò che deve formare”. 
Etica allora è ciò per cui l’uomo diventa ciò 
che è. E per questo è qualcosa di 
estremamente concreto, non estranea ma 
consustanziale alla nostra personalità: 
usando il linguaggio delle neuro-scienze 
potremmo definirla una ‘dotazione cognitiva’ 
che orienta i comportamenti in maniera 
appropriata, ossia funzionali alla condizione 
umana. Secondo una certa corrente 
antropologica questa etica viene definita 

naturale: è lei che ha guidato il lungo viaggio 
dell’Uomo inducendolo alla pratica della 
cooperazione con i suoi simili, il solo modo 
per coprire i propri bisogni ineludibili – 
alimentazione, tutela della corporeità, 
riproduzione della specie – e proteggersi, al 
contempo, dalle insidie di un ambiente ostile. 
L’individuo, da solo, non ce l’avrebbe mai 
fatta. La pratica del reciproco aiuto lo ha 
salvato. 
Questa etica naturale è sublimata dal 
concetto di dovere nel quale si riconosce 
l’iniziato: “Agape”, un termine che ha in sé il 
senso stesso della Comunione, la relazione, 
feconda con l’altro. 
Agape, ossia il ‘convito d’amore’ è quella 
concezione, dice L. Mecacci, illustre 
psicologo, “che valorizza i rapporti di affetto 
e di amore tra persone, per esempio 
all’interno di una comunità” – appunto 
definita ‘agapica’ – e, per questo, è 
“sinonimo di amore spirituale”. Diverso è 
l’Eros, dal nome del dio greco figlio della bella 
Afrodite, termine usato per rappresentare 
l’amore sessuale, il trasporto, l’attrazione, la 
passione fisica che unisce – anche 
occasionalmente – due individui. Ancora 
diversa è la Philia, ossia l’amicizia, attrazione, 
godimento, diletto, che si prova stando 
insieme con altri con i quali siamo ‘in 
sintonia’ tanto da condividere con loro gioie 
e dolori, speranze e delusioni. 
L’iniziato, Uomo che sa dominare le proprie 
passioni, che sa amare spiritualmente, è 
leale, parola imparentata col latino legalis, e 
quindi con lex, non solo legge, ma anche 
precetto, principio, regola di vita. L’Uomo 
leale è dunque colui che ispira i propri 
comportamenti ad un (superiore) principio il 
quale ne disciplina, virtuosamente, 
l’esistenza e quindi il rapporto con gli altri. 
L’iniziato, appunto Uomo leale, fa sua, dice E. 
Massei, la lezione di Ermete Mercurio 
Trismegisto che, nel “Discorso segreto” 
insegna al figlio Tat, come liberarsi dai 
tormenti della materialità, che ne 
impediscono l’operatività, ossia la 
realizzazione spirituale. Dodici sono questi 
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tormenti: “l’ignoranza, il dolore, 
l’incontinenza, il desiderio, l’ingiustizia, la 
cupidigia, l’inganno, l’invidia, la frode, l’ira, la 
temerarietà e la malvagità”.  Angustie che 
“possono essere superate solo grazie a quelle 
che Ermete chiama le ‘potenze’, le dieci 
potenze che provengono dal Noùs (Divina 
Ragione ordinatrice del mondo che si 
manifesta dalla mente ma soprattutto dal 
cuore): la conoscenza, la gioia, la continenza, 
la fermezza, la giustizia, l’altruismo, la verità, 
il bene, la vita, la luce”. 
Il Nous richiamato da Ermete, il dio Thoth 
degli antichi egizi, signore della scrittura, 
della medicina e di ogni sapere, è intelletto, 
mente, spirito, che disciplina, ordina, 
armonizza l’universo. Mens super omnia, 

mens insita omnibus avrebbe detto Giordano 
Bruno. “Tutto l’universo è effetto di questo 
primo principio; ma dalla conoscenza degli 
effetti non si può risalire alla conoscenza 
della causa. Così come dalla visione di una 
statua non si può risalire alla visione dello 
scultore che l’ha costruita” osservano G. 
Reale e D. Antiseri nella loro preziosa Storia 
della filosofia. 
Giuramento e trasmutazione 

L’iniziazione, in quanto radicale cambio di 
status, esige che l’impegno del recependario 
sia ‘segnato’ solennemente con la pronuncia 
formale al cospetto di una ‘potenza 
superiore’. “… il comune denominatore di 
tutti i giuramenti”, dice G. Maggiore, “è 
quello di assumerne le relative responsabilità 
e di promettere obbedienza. Tutto ciò vale 
per chi recita la formula di rito (con cuore 
puro e sincero) e per chi ascolta”. Ed assiste. 
Il giuramento prestato in un contesto 
iniziatico presenta sempre due caratteristiche 
ineludibili: la promessa, con cui viene 
manifestato l’impegno del recependario, è 
solenne, dal latino sol(l)emnis: parola, 
riferisce il grande linguista G. Devoto, 
composta dal sollus, intero, e dal termine 
italico amno, circuito. Solenne significa 
dunque “valido per l’intero itinerario 
circolare dell’anno”. La seconda caratteristica 
del giuramento è data dalla presenza di un 

dio chiamato a testimone: sta (ancora) qui il 
suo (alto) valore sacrale. 
Fa bene Maggiore quando, a dimostrazione 
della solennità e della sacralità del 
giuramento, cita il caso di George 
Washington che volle proclamare il suo 
impegno sulla Bibbia, muta eppure eloquente 
testimone. “Giuro di preservare, proteggere 
e difendere la Costituzione al meglio delle 
mie capacità. Che Dio mi aiuti”, scandì in 
quella storica occasione. Dio era presente 
attraverso il Libro Sacro … Il giuramento 
dell’iniziato è un ponte gettato tra due 
dimensioni, la terra e il cielo … 
Ed infine ha ragione anche A. Rampulla 
quando evoca, per rappresentare la 
complessità del percorso iniziatico, il 
processo alchemico. “Notai ben presto che la 
psicologia analitica concordava stranamente 
con l’alchimia. Le esperienze degli alchimisti 
erano, in un certo senso, le mie esperienze, e 
il loro mondo era il mio mondo”, scrisse C. G. 
Jung, affascinato da quello straordinario 
mondo segreto. L’ alchimia come processo di 
trasformazione psichica ed individuale 
dell’operatore, capace di realizzare l’Uomo 
totale, ossia completo … Gli alchimisti la 
chiamavano trasmutazione. 
L’immaginario simbolico è 
straordinariamente utile e produttivo per chi 
segue il sentiero che deve condurre alla 
rinascita del recependario. Un sentiero, come 
diceva il mai dimenticato Delfo Del Bino, 
“scandito da simboli”. Immagini significanti 
che, ab immemorabili, conserviamo nella 
nostra dimensione più profonda e meno 
conosciuta: il mondo dove si celano gli 
archetipi, “rappresentazioni primarie 
mentali” secondo la concezione junghiana, 
che si ritrovano in tutte le culture dell’orbe 
terracqueo. Un retaggio che caratterizza la 
lunga e travagliata vicenda umana ed al quale 
si può attingere attraverso le sue 
manifestazioni esteriori, i simboli, che ci 
parlano dal mondo dei sogni, dai miti, dalle 
fiabe, dall’arte, dalla religione … 
Il percorso dell’iniziato è interiore, ma il dono 
che ha acquisito attraverso il rito non è solo 
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suo. Va condiviso con gli altri, i propri simili, 
sia pure non iniziati. Perché l’opus che è 
chiamato a comporre nel corso della sua 
esistenza terrena deve servire al bene 
dell’umanità, oltre che, ovviamente alla 
gloria del Grande Architetto dell’Universo, 
testimone dell’impegno solennemente 
assunto. Giustamente A. Rampulla 
rappresenta questa situazione con una parola 
fortemente evocativa, armonia: con sé stesso 
e con gli altri, non solo i propri simili, ma il 
cosmo intero … 
Forse è proprio questa la parola più adatta 
per concludere questo caleidoscopio di 
contributi dedicati all’Ordine iniziatico: 
armonia. Sulla fede di Lorenzo Rocci – e del 
suo celebre dizionario sul quale si sono 
formati generazioni di liceali – questa parola 

ha tre diversi significati: indica ‘adattamento’, 
‘commessura’, ‘incastramento’, ‘giuntura’, 
‘connessione’ e quindi richiama apparati, 
marchingegni (?) che hanno a che fare con 
operazioni molto pratiche. Ma designa anche 
qualcosa di molto più profondo e … 
spirituale: è ‘giusta rispondenza delle parti 
con l’intero’, ‘accordo’, ‘simmetria’, 
proporzione e, appunto, ‘armonia di un 
tutto’. Infine ‘armonia’ è anche rimedio, 
come può esserlo quello recato da un 
provvidenziale e benefico farmaco. 
In fine 

“Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in 
contrasto nasce l’armonia più bella, e  tutto si 
genera per via di contesa” (Eraclito, 
Frammenti da Sulla Natura, Diels-Kranz 8).
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                IL SILENZIO NEI PERCORSI INIZIATICI 
_______________________________________________________________________________________ 

La meditazione ha un ruolo importante ma, soprattutto,  il silenzio meditativo è fondamentale per ritrovare 

anche se stessi 

_______________________________________________________________________________________ 

              di Sergio Paribelli 

 

l suono trae dal silenzio la propria energia 
espressiva in quanto le parole che 
pronunciamo non contengono alcuna 

energia vitale, ma la acquistano se le 
pronunciamo nell’intima consapevolezza di 
ciò che stiamo dicendo; se questo non 
avviene siamo dei “dicitori” e non dei 
“facitori”. 
La parola ha la capacità di far risuonare 
all’unisono i propri e gli altrui sentimenti solo 
se abbiamo raggiunto uno stato meditativo, 
quando questa parola risuona nel totale 
silenzio del nostro essere, come farebbe un 
suono purissimo nelle volte silenti di una 
cattedrale. 
Il silenzio non è il vuoto, non è la cessazione 
dell’esistere, e non è la autoinibizione. Il 
silenzio, placando la mente, facilita la 
percezione intuitiva del Divino che è in noi. 
Nel silenzio interiore, se abbiamo purificato il 
nostro essere, ci è permesso di avere un 
colloquio continuo con la divinità; se questo 
avviene si è realizzata la coincidenza dell’io 
con il Sé! 
La pratica del silenzio è fondamentale per chi 
aspira a conseguire uno stato in cui, varcando 
i confini della mente e della materia, si ha 
accesso alle più vaste regioni spirituali ed alla 
comprensione della realtà, che trascende 
l’ego incapsulato nel corpo. 
Ogni cammino meditativo, mediante il 
silenzio del pensiero, raggiunge uno stato di 
calma mentale e di pace, ove tacciano le idee 
ed i desideri. È facile sperimentare che, 
tacitando il pensiero, diventiamo 
compartecipi del mondo che ci circonda. 
Quando questa esperienza sarà terminata, 
saremo contenti e ci sentiremo in perfetta 
sintonia con quanto di più bello e buono c’è 
nel mondo circostante e, in futuro, sarà 

meno faticoso superare le situazioni 
negative, che ci capiterà dover affrontare. 
Jacob Bohme così si esprime: “Silenzio vuol 

dire far tacere l’egoicità affinché, espropriata 

la tua volontà, Dio introduce la sua volontà 

nel fondo sovrannaturale. Allora intenderai le 

parole del Signore in te”. 
Cioè il filosofo tedesco ci suggerisce di 
lavorare su di noi stessi, se vogliamo 
conseguire uno stato nel quale avere un 
continuo colloquio con Dio. 
Quando non gradiamo che qualcuno ci 
suggerisca comportamenti diversi da quelli 
che abbiamo, noi reagiamo perché non 
abbiamo la capacità di abbattere il 
diaframma che c’è tra l’ascoltare e il fare ciò 
che si è udito e ritenuto giusto. 
A questo punto si va a sentire altro e si legge 
un altro libro, nella ansiosa ricerca di quello 
che coincide con ciò che pensiamo; in realtà, 
così facendo, non ci accorgiamo che stiamo 
girando su noi stessi in circolo; questa è la via 
di chi, come dice Saint Martin, è un 
“dicitore”. 
Al contrario il saggio cerca sempre nuove 
strade e lavora in silenzio su sé stesso e 
questa è la via di chi, come dice Saint Martin, 
è un “facitore”. 
Saint Martin seguì sempre una via iniziatica 
personale, contornato da pochi amici ed 
amiche che condividevano la sua stessa 
ricerca del Divino. Egli nell’uomo nuovo così si 
esprime: “quando il fuoco del Signore avrà 

infiammato il mio Essere… allora il Signore 

entrerà in me… io ascolterò il mio Dio, vedrò il 

mio Dio, conoscerò il mio Dio, sentirò il mio 

Dio… osserverò il Celeste abitante che dimora 

in me …”. 
Per ottenere questi risultati ci indica la 
meditazione e la preghiera perché: 
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1)      La meditazione “come quella dell’Essere 

primo” è esente da ogni attività materiale 
della mente. 
2)      La preghiera che “… Non può venire da 

noi, poiché non sappiamo semplicemente ciò 

che dobbiamo domandare a Dio, né la 

maniera in cui dobbiamo domandarlo”. 

Bisogna dunque che questa preghiera ci sia 

suggerita da tutte le circostanze; sta a noi 

ascoltarla con attenzione e di ripeterla con 

saggezza. Dovremmo esser relativamente a 

Colui che ce la suggerisce come il bambino e 

relativamente alla sua nutrice, o a sua madre, 

che nella sua tenera età lo fa pregare davanti 

a lei e gli suggerisce tutte le parole che egli 

poi ripete. Egli non dice niente di sé; non è 

che l’organo, lo strumento dell’Agente che gli  

insegna a cantare le lodi del suo Dio, e a 

domandargli tutti i suoi bisogni: immagine 

vera, immagine dolce della condotta che 

dobbiamo tenere verso la nostra guida 

fedele. La sua principale funzione accanto a 

noi è di insegnarci quaggiù gli elementi di 

quelle preghiere sublimi che noi faremo un 

giorno, allorché saremo separati dal nostro 

involucro corruttibile, come la madre insegna 

al suo bambino gli elementi di quelle 

preghiere volontarie, libere ed efficaci, che 

egli farà nella sua età avanzata e allorché 

sarà liberato dall’ignoranza e dal 

balbettamento della sua infanzia”. 
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      LA NOSTRA CLASSE POLITICA:   

           ASSENZA DI CULTURA E DI ESPERIENZA 

_______________________________________________ 
E' una fotografia dai rilevanti contorni di una classe dirigente statale completamente deformata, ma, 

purtroppo,  operante nella nostra disastrata penisola. 

_______________________________________________________________________________________ 

                   di Angela Casilli 

 

a pessima qualità dell’attuale classe 
politica, alla luce di quanto avvenuto 
negli ultimi tempi nel nostro Paese, tre 

governi in tre anni, pone una serie di 
interrogativi a cui rispondere. In sintesi, 
occorre ricercare le cause che hanno 
determinato l’impoverimento della nostra 
classe dirigente sia nella  formazione 
culturale di base che nelle esperienze 
politiche pregresse inesistenti per molti di 
quelli che egli ultimi anni hanno ricoperto 
incarichi politici come parlamentari o ministri 
della Repubblica. 
Nell’Italia degli anni postbellici e oltre, fino 
agli anni 90, quasi tutti i leaders di partito 
oltre ad avere una cultura umanistica che 
non vuol dire conoscere il greco e il latino ma 
saper scrivere e leggere,  avevano una 
precoce ed intensa esperienza organizzativa 
e politica, maturata nell’associazionismo 
cattolico per i democristiani  eredi di don 
Luigi Sturzo, per gli  altri di area social 
comunista, nell’attività clandestina contro il 
fascismo. Provenivano tutti da una scuola di 
carattere e di disciplina come erano allora le 
scuole di partito, ispirate al più totale 
disinteresse economico, dove quello che 
contava oltre al coraggio erano le idee. Negli 
anni novanta, il panorama politico ha subito 
una radicale trasformazione, segnata da tre 
fatti rilevanti che sono a) il progressivo 
ringiovanimento della classe politica b) la 
presenza sempre più massiccia in politica di 
imprenditori c) il disfacimento dell’intero 
sistema scolastico. 
In questa legislatura, l’età media dei deputati 
è poco meno di 44 anni e oltre un terzo di 

essi non ha avuto alcuna esperienza politica 
pregressa, dopo Berlusconi sempre più alto il 
numero di uomini del fare, provenienti dal 
mondo imprenditoriale che si improvvisano  
politici; infine la banalizzazione dei 
programmi scolastici, ridotti nei contenuti, 
l’irrilevante accertamento del merito, la 
mancanza di controllo delle nozioni acquisite, 
a causa soprattutto della dilagante 
digitalizzazione, l’introduzione nell’ università 
della laurea tre + due. 
Oggi una percentuale sempre più ampia della 
classe politica al vertice dello Stato, è 
composta da giovani o poco più giovani con 
un bagaglio culturale che definire mediocre è 
dire poco, privo di contenuti, di una pochezza 
assoluta e che, unito all’incompetenza, offre 
un quadro desolante  della nostra classe 
dirigente.     
Sono stati votati grazie a leggi elettorali che 
virtualmente  sottraggono agli elettori 
qualsiasi concreta possibilità di scegliere i 
propri eletti; sono arrivati in Parlamento, 
perché scelti in base al criterio di fedeltà e 
obbedienza, non in base alle capacità o alle 
esperienze maturate, delle quali non sono 
mai stati chiamati a dare una prova 
significativa. L’esercizio della politica è 
difficile, si tratta di capire l’aria che tira, di 
presagire il futuro, di essere duttili e fermi 
nelle proprie opinioni, di conoscere il passato 
oltre al presente del proprio Paese, di capire i 
suoi problemi e di cercare di risolverli. Fare 
politica vuol dire essere capaci di trattare le 
persone, di saper suscitare convinzioni ed 
emozioni, di saper trovare le parole giuste 
per arrivare al cuore e alla mente della gente 
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comune, parole semplici ma in grado di 
accendere speranze e volontà. 
Proprio di tutto questo, da tempo, la classe 
politica manca: di un sapere che non vuol 
dire solo sapere fare, bensì di un sapere 
generale, nutrito di storia, di diritto, di 
economia, di conoscenza dell’umano e di 
quel mondo fatto di libri, persone, idee che 
sembra sempre più lontano.  

La misera pochezza della nostra classe 
politica, nasce dal vuoto ideale, 
dall’appiattimento delle relazioni sociali, dalla 
crescente incapacità delle istituzioni 
scolastiche di formare i giovani, nasce da 
quello che è diventato purtroppo il nostro 
Paese negli ultimi decenni.  
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          INFELICE PAESE CHE HA QUESTA CLASSE COLTA 
________________________________________________________________________________ 

Siamo tornati indietro di oltre duemila anni:  siamo nella Torre di Babele oppure in Sodona e Gomorra? 

L'articolo è stato tratto dal Blog del giornalista Maurizio Blondet. 

_______________________________________________________________________________ 

            di Maurizio Blondet 

 
n amico, vi giuro persona colta e 
imbevuta di cultura di destra, e 
intelligente (vi assicuro), dopo la 

partita di calcio mi ha mandato questo tweet 
esultante: 
“Sconfitti gli scismatici. Gli imperialisti. La 
demoplutocrazia massonica” 
Gli ho risposto che confermava quel che 
dicono di noi gli inglesi: che perdiamo le 
guerre come fossero partite di calcio, e le 
partite di calcio come se perdessimo una 
guerra. Mi ha replicato piccato, senza 
nemmeno accorgersi che era lui ad attribuire 
alla partita un valore di vittoria bellica: contro 
la demoplutocrazia massonica, addirittura 
contro gli scismatici, cosa che gli inglesi sono 
da Enrico VIII. 
Sono naturalmente vittorie fantastiche, 
oniriche, che riflettono una profondissima 
frustrazione: la sofferenza di essere un non-
popolo, che trova una (immaginaria) unità 
solo a negli stati internazionali, e invece si 
divide e spacca in tutte le cose importanti. 
Basta pensare a come ci si spacca sul fatale e 
pericolosissimo, per la libertà di pensiero, ddl 
Zan; senza possibilità di mediazione. Per 
contro, la vittoria calcistica viene interpretata 
da certi media come un altro successo del 
nuovo governo Mario Draghi, come un 
merito di Mattarella. Delirio. Ma ha un 
motivo. 
Il motivo lo disse Metternich, descrivendo – 
come noto senza nessun intento spregiativo, 
ma descrivendo una situazione di fatto – 
nella celebre frase: «La parola Italia è una 

espressione geografica, una qualificazione 

che riguarda la lingua, ma che non ha il 

valore politico che gli sforzi degli ideologi 

rivoluzionari tendono ad imprimerle». 

Si consideri qui la seconda frase: si chiamava 
Italia, allora, una qualificazione linguistica. 
Più precisamente: era una unità linguistica 
mantenuta dalla classe colta, quella specifica 
classe che sta come un velo sottile al di sopra 
del popolo italiano: i letterati. Come tutti – 
come i napoletani istruiti, come i veneziani, 
come i romagnoli colti eccetera – Alessandro 
Manzoni si esprimeva quotidianamente in 
dialetto milanese; come per Cavour, il 
francese gli era più consono e consueto; solo 
che volendo scrivere il romanzo “nazionale”, 
sentì il bisogno di “lavare i panni in Arno”, 
stare a Firenze per imbeversi della ricchezza 
linguistica che i colti hanno scelto come 
“lingua comune”, avendola imparata sugli 
scritti di Dante e ancor più di Petrarca. 
Insomma l’Italiano non è come lo spagnolo la 
lingua di Madrid, la capitale politica, la lingua 
di quelli che prendono decisioni, armano 
caravelle, muovono i tercios, 
assegnano encomiendas; è la lingua dei 
letterati. Inetti all’azione, che quando si 
occupano di politica, sono soggetti a mode 
libresche, invariabilmente venute dall’estero. 
Quando scriveva Metternich, la moda dei 
giovani ricchi e colti italiani – Manzoni 
compreso – era il “patriottismo”, idea di cui 
gli intellettuali dell’epoca erano tributari 
della Massoneria francese – che l’aveva 
instillata con specifiche operazioni 
propagandistiche allo scopo di spaccare 
l’unione di “trono ed altare” (lo stato 
pontificio, gli Asburgo a Vienna, i Romanov in 
Russia) –; non un’idea autoctona italiana, né 
aspirazione del popolo italiano – quello che 
parlava i dialetti locali e andava a Messa con 
fede.    Al  patriottismo,   il   popolo   è    stato  
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estraneo fino all’epoca del fascismo (che 
attuò la “nazionalizzazione delle masse”); una 
nazionalizzazione in parte melodrammatica, 
ossia recitata e posticcia, che non resse alla 
guerra vera – che non è un coro dell’ Aida. 
Oggi, fateci caso, assistiamo allo stesso 

fenomeno. Oggi l’ultima moda della classe 
colta progressista è la “lotta 
all’omotransfobia”, alla teoria del gender e 
del cambiamento di sesso trans, cascame 
ideologico che viene esclusivamente dagli 
Usa ed è stata adottata come dottrina 
ufficiale dall’eurocrazia, che la impone con la 
persecuzione all’Ungheria – e a chiunque vi si 
opponga.  Esattamente come allora la moda-
patria non veniva “dal basso”, da una 
pulsione basale dei popoli italiani, così oggi 
non è il popolo che chiede questi “nuovi 
diritti” per gli LGBT; non ha capito nemmeno 
cosa sono. Il popolo è solo passivamente 

soggetto all’impostura pandemica, soggetto 
alle armi di distrazione di massa di cui 
l’eurocalcio è il principale – per qualche 
giorno. Non vede l’abisso verso cui l’ha 
portato la gestione di Speranza e Draghi della 
“pandemia”: la disoccupazione per milioni di 
loro, e l’imminente crack del sistema 
pensionistico, che è finanziato dai lavoratori 
attuali coi contributi sociali, che i disoccupati 
e gli irregolari non pagano più. Sentite mai 
affrontare questo tema dalle TV? No, si parla 
di calcio e di pandemia, di variante D e del 
calcio. 
E il colto di destra, in fondo, che sente 
oniricamente vendicato sulla perfida Albione, 
in fondo non fa che aderire alla “penultima 
moda”. 
Triste, anzi abissale la sorte di un popolo che 
ha una simile “classe colta” che segue le 
mode ideologiche e gliele impone. 
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     LA CONGIURA DEI SORDOMUTI 
________________________________________________________________________________ 

Molti sono gli interrogativi da rivolgere a Papa Francesco. Ma forse la risposta a questi 

interrogativi va ricercata nel perché ancora non abbia fatto un viaggio pastorale in Argentina. 

________________________________________________________________________________ 

               di Mirella Sterzai 

 
el 2019 mi trovavo ancora per lavoro 
a Città del Messico quando, una sera 
delle tante, "zappando" tra un canale 

televisivo ed un altro, mi ritrovai a guardare 
un documentario realizzato da un'équipe di 
giornalisti statunitensi riguardante gli orrori 
che sarebbero stati perpetrati durante 
decenni presso l'Istituto Religioso maschile di 
diritto Pontificio "Antonio Provolo" di Verona, 
di proprietà della Compagnia di Maria per 
l'educazione dei sordomuti. Ricordo quella 
trasmissione come se fosse oggi. 
Incuriosita dal fatto di non averne mai sentito 
parlare, men che meno nel mio Paese, l'Italia, 
e sconvolta dal contenuto di un'intervista 
rilasciata da una delle vittime, ormai più che 
sessantenne, trasmessa in lingua originale 
(italiano) con le didascalie in spagnolo, mi 
appassiono all'argomento e vado fino in 
fondo. Il poveretto stenta a parlare ma 
enumera e descrive in modo chiaro e netto le 
torture che avrebbe subito: sodomia, rapporti 
orali, toccamenti durante le confessioni, 
minacce continue (nel caso in cui gli 
accadimenti avvenuti all'interno delle 
possenti mura dell'istituzione fossero 
trapelate all'esterno), penitenze durissime 
per aver commesso atti impuri, nientemeno: 
le vittime avrebbero dovuto restare 
inginocchiate a lungo e di notte all'interno di 
stanze chiuse a chiave. Il pover'uomo 
sostiene che tutte le notti si sveglia di 
soprassalto piangendo per la paura, ancorché 
già anziano. I giornalisti statunitensi parlano 
di 450 bambini ed adolescenti sordomuti tutti 
di umili origini, brutalizzati da 25 pedofili 
durante 30 anni. Secondo i giornalisti, alcuni 
colleghi italiani avrebbero tentato di indagare 
sul caso, ma sarebbero stati ben presto 

"dissuasi" dal farlo con argomenti molto 
convincenti. 
In effetti nel 2008, 15 sordomuti presunti 
vittime di abusi avrebbero contattato il 
settimanale "L'Espresso" dichiarando di aver 
subito gravi molestie, specificando che le 
stesse sarebbero state consumate anche in 
luoghi sacri e di culto. I disabili si sarebbero 
rivolti inizialmente alla Curia per chiedere la 
rimozione dagli incarichi di alcuni preti e 
fratelli laici, da loro ritenuti colpevoli di gravi 
reati in quell'ambito e capaci di reiterazione. 
Tuttavia il quotidiano di area cattolica 
"Avvenire" ha pubblicato un articolo in cui si 
contestava l'attendibilità dei testimoni ed il 
Vescovo di Verona Sua Eminenza Giuseppe 
Zenti ha affermato che non avrebbe avuto 
alcuna difficoltà a ricorrere ad azioni legali 
mirate a dissuadere le accuse (definite 
infondate ed indegne) frutto di una 
montatura orchestrata al solo scopo di 
ottenere del  danaro. Difficile da credere visto 
che alcuni preti già accusati di gravi abusi 
furono opportunamente e molto 
"discretamente" trasferiti per tempo in altra 
sede (l'Istituto Provolo di Mendoza, 
Argentina: è il caso di Don Nicola Corradi, 
condannato successivamente in Argentina 
assieme ad altri 2 personaggi a scontare 42 
anni di reclusione per reati di violenza sui 
minori). "Sono stato sodomizzato e costretto 
ad avere rapporti sessuali con almeno 15 
preti e fratelli" rivelerà una delle sue vittime 
d'oltremare, ormai ultrasessantenne. Ma 
ormai "padre" Corradi ha superato gli 
ottant'anni ed è stato in grado di fare già 
abbastanza danni. Invito i lettori di questo 
mio dissacrante e scandaloso articolo a 
visitare le pagine web sul sito dedicato. E mi 
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chiedo: possibile che Papa Francesco non 
sapesse davvero nulla di tutto questo? 
All'epoca dei fatti, Julieta Anazco che aveva 
più volte denunciato i casi di pedofilia in 
Argentina, si era rivolta al Pontefice (allora 
egli era Arcivescovo di Buenos Aires, dopo 
aver ricevuto l'incarico di Primate d'Argentina 
ancora nel lontano 1998): neppure fu 
ricevuta. Ora: quante sono le probabilità che 
esista una "setta" di sordomuti assetati di 
soldi e di potere, che agisce al di qua ed al di 
là dell'Atlantico, una setta sovversiva e 
blasfema che mette in atto tutta una serie di 
false affermazioni al solo scopo di 
danneggiare per loschi fini l'immagine del 
Clero? E quanto invece è probabile che un 
coacervo di pervertiti pedofili, sotto le 
mentite spoglie dell'abito talare abbiano 
abusato senza ritegno di innocenti bambini 
peraltro portatori di handicap sia in Italia che 
in Argentina (e chissà dove altro, considerate 
tutte le denunce che fioccano sempre più 
numerose di casi analoghi)? Ed allora – dal 
momento che mi rifiuto di credere, posto che 
provengo da una famiglia di solide tradizioni 
cattoliche, che tutti i preti siano capaci di atti 
simili – perché la Curia ed il Vaticano non 
hanno reagito isolando e mandando questi  
infami bastardi nei luoghi più appropriati, 
vale a dire le patrie galere, anziché trasferirli 
altrove dove hanno continuato a commettere 
gli stessi reati? Perché il Papa non si espresse 
e non si esprime a riguardo? Perché? Perché 

queste cose sono considerate "sporche" e 
pertanto non debbono  intaccare le nostre 
coscienze, non debbono mai entrare nei 
discorsi delle nostre famiglie, nemmeno a 
parlarne, argomenti off limits ... E se toccasse 
a nostro figlio? O a nostro nipote? Ecco. 
Queste sono le domande che mi tolgono il 
sonno. E quindi mi torna alla mente la mia 
amica Paola: a 8 anni viveva in un collegio di 
suore a Vicenza e mi raccontava del prete che 
veniva settimanalmente a confessare i 
bambini: pretendeva che si denudassero 
dinnanzi a lui prima del sacramento. Secondo 
lui dovevano provare vergogna mentre 
rivelavano i loro peccati. Non fu mai abusata 
ma continuò ad odiare i preti per il resto della 
sua vita. Tutti. E neppure questo è giusto. Ce 
ne sono tanti di onesti. O Giuseppina, 
conoscente di Matera, che mi raccontava che 
a 12 anni la sua migliore amica era stata 
trovata morta: era caduta giù da un ponte e 
dopo un volo di parecchi metri era morta sul 
colpo. Soltanto una settimana prima 
Giuseppina era rimasta scioccata nel vedere il 
parroco che la stava violentando in canonica. 
Che tutte queste illazioni siano davvero frutto 
di una congiura? Ed il Papa? Papa Francesco, 
che a soli 22  anni per sua stessa ammissione 
ha fatto il buttafuori nei locali malfamati di 
Buenos Aires, quindi è un uomo di mondo, 
cosa ne dice? 
Nulla. Troppo occupato a censurare la 
proposta di legge Zan... 

 

                        



 

 20

RIFLESSIONI A VOCE ALTA! 

___________________________________________________________________________________ 

   ...  Che  con molto piacere sottopongo alla vostra lettura e meditazione. 

__________________________________________________________________________________ 

           di Domenico Giglio 

 

 AURI SACRA FAMES  

           

uid  non mortalia    pectora  
cogis/auri sacra  fames”, (cosa  
non costringi a fare  all’animo dei 

mortali, o esecranda  fame dell’oro), quindi  
la  parola “sacra”, ha  un significato  ben 
riverso  di condanna  della  cupidigia dell’oro, 
che Virgilio  fa pronunciare  da  Enea, nel 
terzo libro  dell’’Eneide, ricordando l’episodio 
di un figlio di Priamo, Polidoro, ucciso a  
tradimento da  un falso amico  per 
appropriarsi delle sue ricchezze. E  questa  
frase  ben si attaglia  all’esecrando  crimine  
di aver tolto scientemente  i freni  alla  cabina  
della funivia Stresa-Mottarone, per evitare 
fermi od altre  interruzioni  che avrebbero 
ridotto  gli incassi. 
Questa  nostra cultura  umanistica, artistica, 
letteraria e giuridica  che  oggi si vuole 
smantellare, e di cui gli ultimi  presidi  sono 
nei  licei classici  e nella facoltà  storico-

letterarie,  è invece alla base della nostra 
civiltà  a cui  il Cristianesimo  ha aggiunto, 
integrandola  ed innalzandola, il suo 
messaggio, ed ancora oggi dimostra la  sua  
attualità  e validità che  ci fa diversi  da altri. 
Sicuramente  le persone arrestate  non 
avevano mai letto Virgilio, Seneca. Cicerone, 
Orazio ed altri classici, né  tanto meno  i 
Vangeli, uniti nella condanna  della bramosia 
delle ricchezze  per cui  nella loro mente  non 
era suonato un campanello d’allarme  
quando  presero  la tragica  decisione. Tra   
l’auri  sacra fames  e  quel  cammello che è 
invece una corda  che non passa egualmente 
nella cruna di un ago  vi  è  un collegamento  
che non può  sfuggire  e questo  spiega 
perché  il  sommo Dante  riservi  a   quei  
grandi  spiriti  precristiani un posto in quella  
valle serena  che  precede l’Inferno.   

   

IN AFRICA: QUANDO LE ENERGIE ALTERNATIVE? 
     

gni  giorno, ogni  giornale  parla e 

straparla dell’ambiente. L’Europa  

accusa  se stessa per non  avere  

diminuito maggiormente l’uso di combustibili  

solidi, liquidi e gassosi. Questo senso di 

responsabilità  è  bello ed encomiabile, ma  

noi europei non ci sovraccarichiamo di 

responsabilità  che andrebbero  divise  su  

altre popolazioni  e continenti. Un  esempio 

fra tutti il caso dell’Africa. Un miliardo  

trecento  milioni di abitanti  di cui seicento 

milioni ancor  oggi  privi di elettricità. 

Vogliamo lasciarli, metaforicamente, al buio? 

E l’attuale suddivisione delle fonti 

energetiche  qual è? Con il grande sole specie  

in quella  detta “sahariana”  qual'è  oggi la 

percentuale  del sole e  del vento? La risposta 

è tragica: il 2,47%,  mentre i combustibili 

solidi  sfiorano il 30%. Perciò  lo sforzo  per gli 

stati africani  è  duplice e  pesantissimo: 

aumentare il valore assoluto  dell’energia  

prodotta   e la percentuale delle rinnovabili. 

Saranno in grado di compierlo, ed in quanto  

tempo?

“Q
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I BENEFICI DELL'UNITA': IL COMMERCIO ESTERO      

 
ll’ indomani  della  proclamazione  del  
Regno  e  poi  ancora  dopo  il  1866  
ed  il 1870, che  avevano  completato   

l‘Unità, tranne  Trento  e  Trieste, per  le  
quali  dovevamo  attendere  il  1918, 
l‘economia  italiana  era  quasi  
esclusivamente  agricola, ma  già  verso  la  
fine  del  XIX°  secolo, cominciava  ad  
affermarsi  l’industria, mentre  il  commercio  
sempre  esistito  con  l’Estero, anche  negli  
Stati  preunitari, si  andava  consolidando, 
anche  se  prevaleva  l’importazione  di  
materie  prime  di  cui  l‘Italia  era  carente, 
per  cui  dovevamo  trovare  mercati  per  i  
nostri  prodotti. Il  beneficio  dell’ 
unificazione  nazionale  era  dato  dalla  
amplissima  rete  di  rapporti  diplomatici, sia  
a  livello  di  ambasciate, sia  consolare, che  il  
nuovo  Regno  intratteneva  con  tutti  gli  
Stati  del  mondo, rapporti  che  non  
trascuravano  il  commercio  per  il  quale, 
nell’ambito  del  Ministero  degli  Affari  
Esteri, era  stata  costituita  una  “Direzione  
Generale  degli  Affari  Commerciali“.  
La  testimonianza  di  questa  attività  era  
data  dalla  pubblicazione  di  “Bollettini“, in  
regolare  vendita  nelle  librerie  autorizzate, 
che  consentivano  agli  operatori  
commerciali  interessati  la  conoscenza   
analitica  dei  dati  economici  e  
l’aggiornamento  costante  degli  stessi  per  
valutare  le  possibilità  per  i  nostri  prodotti  
di  affermarsi  sui  mercati  esteri, nonché  
fornivano   notizie  obiettive sulla  situazione  
politica  e  governativa  dei  vari  paesi  in  
quel  particolare  momento, insieme  con  
accurate  notizie  di  carattere  storico, onde  
evitare  equivoci, avventure  o  spiacevoli  
incidenti.  
A  tale  proposito  alcuni  interessanti  esempi  
provengono   da  alcuni  bollettini  del  1914  
e  da  una  relazione  di  oltre  50  pagine, 
sempre  dello  stesso  anno, relativa  al  Siam, 
nome  all’epoca  della  attuale  Thailandia,  
del  Regio  Ministro  a  Bangkok:  Marchese  

Enrico  Durand  de  la  Penne, che  parte  dai  
cenni  storici, per  passare  alla  superficie  e  
confini, alla  configurazione  suolo  e  fiumi, al  
clima, alla  forma  di  governo, popolazione, 
lingua, religione, alla  consistenza  numerica  
della  collettività  europea, fra  cui  la  colonia  
italiana, al  sistema  tributario  ed  alle  
finanze,  e  poi  ancora  all’esercito, alla  
marina, alle  poste  e  telegrafi, alle  banche  e  
ferrovie  ed  infine  all’agricoltura, 
all’industria  ed   al  commercio  con  una  
impressionante  suddivisione  delle  voci  
relative  e  del  loro  peso. Seguivano  gli  
articoli  sulle  merci  e  prodotti  che  si  
importavano  con  il  posto  occupato  dalle  
nostre  esportazioni  ed  i  mezzi  per  
aumentare  questi  scambi . 
Anche  negli  altri  bollettini  si  spaziava  dal  
Cile, alla  Danimarca, al  Paraguay, Romania, 
Stati  Uniti, Turchia, Francia, Egitto, Equatore 
(Equador) ed  altri paesi, con  relazioni  delle  
nostre  Camere  di  Commercio, dei  
Consolati, delle  Legazioni  ed  Ambasciate, 
tutte  tese  a  dare  impulso  agli  scambi  
commerciali  ed  a  segnalare  le   occasioni  
favorevoli  per  il  suo  sviluppo.   
E’  evidente  che  solo  una  organizzazione  al   
tempo  stesso  centralizzata  e  ramificata, 
poteva  raccogliere  e  diramare  questa  mole  
di  notizie  nell’interesse  di  tutti  i  nostri  
operatori  economici  per  cui  le  critiche  
all’Unità  o  l’elencazione  puntigliosa  delle  
sue  manchevolezze, dimenticano  questa  ed   
altre  realizzazioni, maggiormente  meritevoli  
se  si  tiene  conto  dell’ arretratezza  iniziale  
e  dell’enorme  sforzo  economico- finanziario  
effettuato  in  tutti  i  campi  dal  Regno, in  
un’epoca  in  cui  non  esistevano  Fondi  
Monetari  a  cui  ricorrere  e dove  il  credito  
che  riscuotevano  gli  stati  era  subordinato  
allo  stato  delle  loro  finanze, condizione  
che  il  Regno  d’ Italia  aveva  superato  prima  
con  la  “Destra  storica”  ed  il  “pareggio  del  
bilancio”,   poi  con il  decennio  giolittiano  
con  la  “conversione  della  rendita“,   
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condizione  che  amaramente  vediamo  invece  oggi  ritorcerci  contro  in  repubblica. 
 

DANTE E LE REGIE POSTE 

 

pprossimandosi il settimo centenario  
della  scomparsa di Dante Alighieri  
anche le Poste Italiane si preparano ad 

onorarlo con una emissione di francobolli, 
che seguono le numerose altre  che hanno 
onorato la memoria di questo grande 
italiano. Così  le poste continuano una 
tradizione che fu iniziata dalle  Regie Poste, 
nel 1921  in occasione del sesto centenario 
della morte. Si tratta  infatti di una presenza  
numerosa e qualificata  che inizia  appunto 
con una serie commemorativa di tre valori, 
emessa  il 28 settembre 1921. L’emissione fu 
merito della  “Società Dante Alighieri”, 
fondata nel 1889, avente come scopo la 
diffusione della lingua e della cultura italiana 
nel mondo, che se ne assunse anche le spese, 
per  cui  le poste  ne  stamparono ben 
400.000 serie, dandone però  la metà, 
200.000  alla “Dante”, perché si rifacesse  
delle spese  e  ne ricavasse anche  un 
sostanzioso utile. I tre francobolli  da 15, 25  
e 40  centesimi, per complessivi  80 
centesimi, che  moltiplicati  per duecentomila  
davano infatti  la cifra non indifferente di 
centosessanta milioni, furono  tutti  opera  
del  bozzettista  Giuseppe Cellini, a cui si 
dovevano  anche i francobolli della  serie 
“floreale”. Il periodi della vendita fu però   
limitato  al 31 dicembre dello stesso anno  
per cui scarso fu il loro uso postale  per cui  
oggi  la serie  timbrata ha un valore quasi 
cinque volte superiore a  quella  nuova 
linguellata. Se  ne sovrastamparono  poi 
alcune serie con la sigla  B.L.P. (Buste  Lettere  
Postali), iniziativa  del 1920  per   aiutare 

economicamente, la Federazione Assistenza  
Militari ciechi, storpi e mutilati, ma  non 
furono emessi . 
Passano  gli anni, inizia  la grande  stagione  
delle lunghe serie, che vengono 
sovrastampate, con colori diversi, anche per 
le  Colonie, e nel 1932, il 14 marzo con 
validità  al 31 gennaio 1933, viene emessa  
una serie  dedicata agli scrittori italiani  più  
illustri, ”Pro Società Dante Alighieri“, cui fu 
pure donata parte della tiratura, dove il 
valore più alto di  10 lire, più altre 2 lire di 
sovrapprezzo,   ha  per l’appunto l’effigie del  
sommo  Poeta, che così  viene conosciuto 
filatelicamente  anche nelle Isole Italiane 
dell’Egeo  e nelle altre Colonie. Ormai con  
Leonardo  da Vinci  e Galileo, Dante è 
giustamente entrato  nel  Pantheon dei nostri 
uomini illustri  per cui  nell’anno  successivo, 
1933,  la sua effigie viene stampata anche  in 
un francobollo da 15 centesimi  della posta 
pneumatica, che rimarrà in corso fino al 
1948, e nel 1945 sarà  ristampato  con un 
colore e valore  diverso  di  60  centesimi . 
Si  giunge così  al 1938, il 20 ottobre, alla 
emissione  di posta  ordinaria ed aerea  in 
ricordo  della proclamazione dell’Impero, con 
una tiratura  di 500.000  serie dove Dante 
appare in ben tre francobolli, il 25  centesimi, 
posta normale e  50 centesimi e  una lira di 
posta aerea.  
Si conclude così  la presenza  qualificata  e 
numerosa di Dante nei francobolli  italiani, 
che riprenderà poi nel 1965 . 
 

     

                          … E il Pentagono ordinò a Pfizer il mRNA  
         di Maurizio Blondet 
 

n articolo del 2013 in cui si parla 

della connessione tra Pentagono e 

Big Pharma per sviluppare la 

tecnologia-mRNA 

Il Pentagono incarica Pfizer di ripensare 

radicalmente lo sviluppo del vaccino. 
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I vaccini hanno sostanzialmente funzionato 

allo stesso modo: viene isolato un antigene 

patogeno, utilizzato come base di un vaccino 

e somministrato al paziente. Il Pentagono 

pensa che potrebbe esserci un modo 

migliore di fare le cose e ha incaricato Pfizer 

($ PFE) di indagare sulla sua intuizione. 

La notizia del progetto è emersa dopo che la 

Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA), il braccio di ricerca del Pentagono, 

ha assegnato a Pfizer un contratto triennale 

da 7,7 milioni di dollari. 

I dettagli sono scarsi, ma ciò che la DARPA 

ha rivelato implica che vuole ridurre i tempi 

di risposta alle minacce di pandemia o 

bioterrorismo eliminando molti dei passaggi 

attualmente necessari per conferire 

l’immunità. 

“Pfizer eseguirà un programma di ricerca e 

sviluppo progettato per sviluppare una 

piattaforma tecnologica per identificare e 

successivamente indurre la produzione di 

anticorpi protettivi contro un patogeno 

emergente direttamente in un individuo 

infetto o esposto”, ha scritto il Dipartimento 

della Difesa nella sua carrellata di recenti 

contratti. 

Identificare l’antigene e indurre la 

produzione di anticorpi in vivo eliminerebbe 

alcune delle fasi che richiedono tempo, 

attualmente essenziali per lo sviluppo, la 

produzione e la somministrazione di un 

vaccino. 

Sebbene il progetto sia chiaramente in una 

fase iniziale – e il budget piccolo per gli 

standard biofarmaceutici – le potenziali 

implicazioni del lavoro sono grandi e di 

vasta portata. Il successo rovescerebbe i 

tradizionali processi di vaccinazione. 

La ricerca della tecnologia è un riflesso delle 

preoccupazioni militari sul bioterrorismo. A 

ottobre, gli esperti hanno detto che la difesa 

contro le armi biologiche è una “significativa 

vulnerabilità nazionale”, riferisce il Marine 

Corps Times. 
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NA  GRANDE  SQUADRA: 

Un  INSIGNE, insieme  con il figlio  DI  LORENZO, stando in CHIESA, IMMOBILE, aveva 

intorno gli altri un po’ ACERBI, che se non belli erano almeno  BELOTTI, ma  tutti  buoni, 

anzi  BONUCCI ed erano tutti  MANCINI, per cui non c’era bisogno di BASTONI per farli giuocare. 

Ma il migliore di tutti sorprendentemente, se non proprio una donna, era almeno 

DONNARUMMA… ma non ditelo a Zan, se no farebbe un emendamento al decreto al posto di 

(FLO)RENZI... 

LOCATE(LLI) le sale cinematografiche, andarono a vedersi il nuovo film di Zalone TOLOI-TOLOI. 

Assetati, all'intervallo, RASPA-DORI, CRI-STANTE, PALM-IERI andarono a prendere qualcosa da 

BER(ARDI), ma, sentendo un fruscio, dissero: CHI E’ LLI(NI)? …ma scapparono inorriditi vedendo 

in un angolo dei VER RATTI, pronti all'attacco. 

In fondo la SPINAZZOLA si era rotta, ma, pensando all'ultimo atto con la Spagna, uno ghignava: 

era JORGIGNHO. 

Per l’entusiasmo uno perse i  SENSI e fu portato via in BARELLA… 

…e alla fine l’Inghilterra fece una PESSINA figura! 

VIVA  L’ITALIA ! 
           

U 
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            COVID-19, STRAGE DI STATO:  
    VALANGA DI 500 DENUNCE NELLE PROCURE.  

        GLI ITALIANI RISPONDONO ALL'APPELLO DI TRINCA E FUSILLO 
______________________________________________________________________________________ 

L'articolo è stato tratto dal blog DATABASEITALIA-WEB.  L'autore dell'articolo è giornalista pubblicista ha 

diretto vari giornali locali in Piemonte ed è stato corrispondente per i quotidiani:  Il Giornale e Libero. Nel 

2018 ha fondato webmedia di informazione giornalistica cristiana GOSPA NEWS. Dal 2019 è autore sul sito 

americano di geopolitica ed intelligence militare Veterans Today. Le sue investigazioni internazionali sono 

state pubblicate su Reseau International, Sputnik Italia, Maurizio Blondet e altri portali. 

______________________________________________________________________________________ 

               di Fabio Giuseppe Carlo Carisio 

 

 

i chiede pertanto alla Procura 
della Repubblica in epigrafe di 
accertare se le inefficaci direttive 

emanate dal Ministero e da altri Enti o organi 
con responsabilità d’indirizzo e di guida, che 
hanno implicato pesanti conseguenze sul 
destino e sulla vita di milioni di cittadini, 
siano state determinanti per causare: – 
morte per covid, – morte per altre patologie 
trascurate a causa del disservizio dell’intero 
sistema sanitario, – diffusione di inutile e 
aggravante terrore ed allarme tra la 
popolazione, – emergenza sociale e 
distruzione del sistema socio-economico 
della nazione». 
E’ questo il nodo cruciale contenuto nella 
denuncia “campione” depositata dal biologo 
Franco Trinca, dall’avvocato Alessandro 
Fusillo e dal dottor Marco Tiberti, che una 
valanga di cittadini ha fatto propria 
rispondendo all’appello lanciato dai 
sottoscrittori ed inoltrandola nella Procura 
della Repubblica competente del loro 
territorio. Da un primo conteggio di massima 
sarebbero almeno 500 gli italiani che hanno 
deciso di sostenere l’azione legale in sede 
penale. 
Quello sopraccitato è uno dei passaggi 
essenziali del documento d’accusa di 82 
pagine (con 166 di fonti scientifiche o 
mediatiche) in cui gli estensori dell’atto 
legale ipotizzano la sussistenza di 
«un’associazione per delinquere (art. 416 
c.p.) finalizzata al compimento di una serie di 

reati quali: Strage (art. 285 c.p.): per la 
diffusione di protocolli di cura errati e 
dannosi causando la morte di decine di 
migliaia di persone; Epidemia (art. 438 c.p.): 
per la diffusione indisturbata del contagio da 
gennaio a marzo 2020 senza l’adozione di 
alcuna misura di cautela; Turbata libertà 
dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.): 
per il blocco di quasi tutte le attività 
lavorative durante la quarantena con la 
conseguente distruzione dell’economia 
italiana;  Lesioni personali (art. 582 c.p.): per i 
danni fisici subiti da tutti coloro che sono 
stati curati con protocolli terapeutici errati; 
Omicidio (art. 575 c.p.): per la morte 
cagionata a tutti coloro che sono stati curati 
con protocolli terapeutici errati» 
Ad essi si aggiunge pure un’ipotesi di 
aggravante perché le menzionate ipotesi di 
violazioni penali potrebbero essere state 
«condotte con finalità di terrorismo (art. 270 
sexies c.p.): per l’attuazione di condotte (la 
gestione scellerata della pandemia da Covid-
19 come sopra meglio descritta) che, per la 
loro natura (mancato approntamento delle 
cure e delle misure di prevenzione 
necessarie) o contesto (la situazione di grave 
allarme determinata dalla martellante 
narrativa sulla pandemia), possono arrecare 
grave danno al Paese (la distruzione del 
tessuto economico- produttivo mediante 
l’implementazione di chiusure e limitazioni 
alle libertà fondamentali rivelatesi non solo 
inutili ma controproduttive) compiute allo 
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scopo di intimidire la popolazione (la 
popolazione italiana è di fatto intimidita e 
terrorizzata dai fatti degli ultimi 14 mesi) o 
destabilizzare o distruggere le strutture 
politiche fondamentali, costituzionali, 
economiche e sociali di un Paese (l’Italia vive 
ormai in uno stato di emergenza perenne in 
cui le ordinarie regole in materia di adozione 
delle norme di diritto sono state stravolte e 
non vi è neppure più la dialettica politica 
fondata sull’esistenza di maggioranza e 
opposizione; le fondamenta stesse dello 
Stato, ossia l’essere una repubblica 
democratica fondata sul lavoro, sono state 
stravolte e distorte nel solo interesse di una 
gestione centralizzata e profondamente 
errata della salute pubblica». 
La denuncia, di cui abbiamo riassunto i punti 
fondamentali nel precedente articolo, è stata 
depositata contro ignoti ma le ipotetiche – e 
pertanto solo presunte responsabilità – sono 
state precisate al capitolo finale su 
“L’accertamento dei fatti esposti e 
l‘individuazione degli eventuali responsabili”. 
IL DITO PUNTATO CONTRO I VERTICI 
SANITARI ROMANI 
«Sul punto i denuncianti devono rimettersi 
all’attività inquirente che si sollecita alla 
Procura della Repubblica. Possiamo indicare 
delle, peraltro ovvie, linee investigative 
finalizzate a valutare i fatti esposti e a 
ricercare gli eventuali responsabili nelle fila 
della dirigenza del Ministero della Salute, nei 
dirigenti dell’AIFA, dell’ISS, del CTS. La 
concreta individuazione delle persone le cui  
errate indicazioni hanno mietuto tante morti 
e sofferenze non può che spettare alla 
Procura anche attraverso i poteri di indagine 
che le spettano e che nessun denunciante 
potrebbe avere» scrive l’avvocato Fusillo, 
estensore materiale della denuncia anche 
nella veste di presidente del Movimento 
Libertario fondato 15 anni fa da Leonardo 
Facco a Treviglio (Bergamo) e divenuto poi 
un’associazione a diffusione nazionale per la 
tutela della libertà individuale. 
«Ancor più importante, una volta individuati i 
responsabili, è l’esame dell’elemento 

soggettivo, ossia l’individuazione della loro 
relazione coi fatti sopra illustrati in termini di 
dolo, di colpa o, il che pare assai dubbio, di 
vittime inconsapevoli di una fatalità. Certo 
appare improbabile che professionisti del 
settore di chiara fama e di riconosciuta 
esperienza potessero concepire l’idea che il 
Covid-19 fosse una malattia nuova e 
misteriosa per la quale non si poteva fare 
altro che dare delle cure sintomatiche – 
inutili e dannose – come la Tachipirina in 
attesa che i pazienti peggiorassero al punto 
da farli ricoverare per sottoporli ad una 
inutile procedura di ossigenazione. È difficile 
credere che scienziati esperti possano aver 
dimenticato che il protocollo di cura con 
idrossiclorochina, azitromicina ed eparina era 
stato già sperimentato con ottimi successi 
all’epoca della ben più letale SARS. È arduo 
supporre che studiosi esperti abbiano 
ritenuto inutile aggiornare il piano 
pandemico del 2006 alla luce dei ripetuti 
allarmi dell’OMS che davano la pandemia per 
certa ed imminente». 
«La nostra denuncia è stata reiterata da 300 
cittadini che l’hanno inoltrata alle Procure 
competenti del loro territorio. Siamo contenti 
di aver visto l’attenzione di queste persone 
perché ci arrivano ogni giorno comunicazioni 
di altri italiani che vogliono a loro volta 
depositare la denuncia. I prossimi passi 
saranno quelli di rivolgersi alla magistratura 
per verificare l’apertura di fascicoli di 
indagine, come denuncianti primari, o se 
esiste l’intenzione di aprirlo» commenta il 
biologo nutrizionista Franco Trinca che ha 
svolto un lavoro ciclopico nella ricostruzione 
scientifica della pandemia (anche in 
riferimento alla teoria del virus SARS-Cov-2 
creato in laboratorio ampiamente trattata dai 
reportages WuhanGates di Gospa News e 
nel libro che li ha sintetizzati) elencando poi 
tutte le terapie utili ignorate dagli esperti del 
Ministero della Salute (come la Quercetina e 
la Vitamina C). 
Alcune di esse, come svelato da Gospa News, 
furono ignorate dallo stesso ministro Roberto 
Speranza cui si rivolsero 33 medici con un 
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appello scritto per l’uso dei Cortisonici ed 
altri 156 a sostegno dell’efficacia comprovata 
della Vitamina D (distribuita gratuitamente 
dal ministro della Salute britannico alle fasce 
più a rischio). 
«Al feed-back di denunce monitorato da 
Franco Trinca si aggiungono quelle promosse 
dai simpatizzanti del Movimento Libertario 
che non abbiamo ancora conteggiato nel 
dettaglio ma stimiamo possano essere 
altrettante. Perciò ad oggi almeno 500 
denunce sono state inoltrate in tutta Italia» 
precisa l’avvocato Fusillo. Grazie alla 
collaborazione del biologo e del suo staff 
del sito web Riapriamo l’Italia in Salute, 
Gospa News è stata in grado di rintracciare e 
intervistare tre denuncianti che hanno 
spiegato i motivi della loro adesione alla 
dirompente azione legale i cui si ipotizza non 
solo l’epidemia colposa ma una strage 
causata da errati protocolli sanitari, pertanto 
dallo Stato. 
TRE CITTADINI SOSTENGONO LA TESI DELLA 
STRAGE DI STATO 
Tra i primi a rispondere l’appello c’è stato 
Alessio Piana, molto attivo sui social, 53 anni 
di Pollenza (Macerata) che ha depositato la 
denuncia scritta dall’avvocato Fusillo presso 
la locale caserma dei Carabinieri. 
«Nutro la convinzione, maturata 
informandomi da molte fonti e soprattutto 
attraverso numerose testimonianze, che 
quasi tutti i morti di Covid-19 e i lockdown, le 
restrizioni alle libertà ecc., si sarebbero potuti 
evitare se il governo e le autorità sanitarie 
avessero dato indicazioni ai medici di 
applicare, come era espressamente previsto 
dal piano pandemico, le cure domiciliari 
precoci che erano state applicate con grande 
successo da diversi medici già subito dopo 
l’inizio dell’epidemia, e che invece sono state 
ignorate e anzi contrastate in tutti i modi. 
Senza provocare una grave emergenza 
sanitaria non si sarebbe potuto attuare un 
così stretto controllo sociale della 
popolazione né indurla a vaccinarsi in massa» 
dichiara Piana. 

Per «dovere civile» il consulente 
commerciale Alberto Carè, 70 anni, di 
Frosinone, ha inoltrato la denuncia di Trinca, 
Fusillo e Tiberti (presidente dell’European 
Consumers) ai Carabinieri della sua città. «Lo 
Stato è in una posizione di terzietà rispetto a 
tutti. L’espressione di Strage di Stato è 
volutamente forte, ed individua la mala 
gestione di tutte le persone incaricate di 
responsabilità nelle Istituzioni Sanitarie 
nazionali e non solo di esse – afferma Carè – 
Infatti, la gestione criminale del virus Covid19 
in Italia, è stata organizzata a vari livelli 
istituzionali, così come all’estero. La natura 
dolosa della creazione del virus ed il dolo 
nella sua continua e ripetuta diffusione, sono 
dati semplicemente oggettivi. Ma, nessuno – 
fra le cosiddette autorità – vuole la chiusura 
dei laboratori chimici – biologici ad uso 
militare». 
In merito, Gospa News ha svelato come nel 
2015, nell’anno in cui tra la Cina e gli Usa si 
sperimentavano supervirus chimerici “dual 
use” con potenziamento di carica virale (il 
“gain of funcion“ menzionato anche da Trinca 
nella sua denuncia), Il Pentagono 
(Dipartimento della Difesa) e 
l’amministrazione Obama-Biden avevano 
stanziato 815 milioni di dollari per condurre 
esperimenti batteriologici nei 28 laboratori 
sul territorio americano (senza considerare 
quelli nei circa 25 centri di ricerca all’estero, 
in Georgia o Ucraina) con una strategia volta 
a individuare bio-armi testate per la prima 
volta dalla Marina USA nel 1952 (come risulta 
da un video desecretato pochi anni orsono e 
da noi pubblicato in esclusiva). 
«Certamente. Il governo e i vertici degli 
organismi sanitari hanno realizzato tutta una 
serie di azioni e di non-azioni incredibili 
poiché del tutto contrarie alla scienza e alla 
tradizione medica, che sembravano studiate 
apposta per far aggravare il maggior numero 
possibile di persone e intasare gli 
ospedali: hanno diffidato i medici dal fare le 
autopsie, dal visitare e curare i malati, hanno 
sconsigliato la prevenzione, ostacolato le 
terapie non vaccinali, vietato farmaci 
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salvavita, disapplicato gli obblighi del piano 
pandemico. Proprio “Strage di Stato” è il 
titolo del libro-denuncia scritto dal 
magistrato Angelo Giorgianni insieme al 
medico Pasquale Bacco» aggiunge invece 
ancora Alessio Piana in riferimento al 
manoscritto che è diventato il principale 
documento per l’esposto di Giorgianni alla 
Corte Penale Internazionale dell’Aja per 
crimini contro l’umanità. 

 
Tra i denuncianti c’è anche chi, a causa della 
pandemia e dei lockdown, ha perso il lavoro 
ed è in trincea contro il sistema, forte 
dell’esperienza di altre battaglie vinte per la 
tutela della società ma anche con il dente 
avvelenato nei confronti di quel Movimento 
5 Stelle in cui fermamente credeva come 
attivista politico e da cui si è sentito tradito 
dopo le strategie del Governo Conte durante 
l’emergenza Covid-19.  
«Mi chiamo Roberto Ardissone, ho 56 anni, 
vivo a Borgofranco d’Ivrea in provincia di 
Torino. Nel 2008 raggiunsi una nuova 
sensibilità, dovuta alla allora importante crisi 
economica, portandomi ad affacciarmi alla 
realtà politica allacciando rapporti in quelle 
associazioni vicine al pensiero allora 
rivoluzionario di Beppe Grillo, nel mio caso, 
furono “I Grilli eporediesi”. Poi nacquero i 
Meeup per poi sfociare nel M5S. La cosa 
“andò liscia” fino a quando il M5S andò a 
governare e lì finì per me. Quando il 
movimento cominciò a far “contratti” prima 
con la Lega poi con il PD. Lì finì la mia 
militanza. Detti l’addio al M5S sentendomi 
ferito e tradito». 
Nel frattempo, però Ardissone, avviò una 
battaglia esistenziale «cofondando insieme 
ad altre persone un gruppo apartitico 
denominato “NoPiro” sorto per contrastare 

un pirogassificatore sperimentale in fare di 
ultimazione nell’area industriale del mio 
paese». 
«Allo scoppio della “farlocca Pandemia” 
essendo in completo dissenso all’operato dei 
governi Conte e seguenti, non sopportando le 
evidenti fandonie confezionate da tutto il 
mainstream ufficiale cominciai a seguire “altri 
canali” di “informazione alternativa” e così 
creai in me una consapevolezza fatta di dati 
diversi ma provatamente reali – aggiunge il 
signor Roberto che ha depositato la denuncia 
di Trinca e Fusillo alla Procura d’Ivrea e di 
Roma – seguendo medici, avvocati, giornalisti 
e scienziati, giorno per giorno. In questo 
“fatale anno” mi sono reso conto che molte 
persone morte con questa patologia 
avrebbero potuto sopravvivere e continuare 
la propria esistenza. Ovvero mi sono reso 
conto che per affrontare questo piano 
criminale perpetrato a livello globale, sarà 
necessario un deciso intervento della 
magistratura sia a livello nazionale che 
internazionale. Questi criminali dovranno 
assolutamente pagare per le loro malefatte. I 
morti dovranno, a tutti i costi, avere 
giustizia». «Fortunatamente, essendo 
rimasto senza lavoro, mi sono ritrovato ad 
avere molto tempo per le mie ricerche così 
da creare, in me, una consapevolezza che 
difficilmente i molti non possono realizzare. 
Un po’ per stanchezza un po’ per pigrizia i più 
si limitano ad accettare queste notizie 
preconfezionate che hanno contribuito non 
poco a questo clima terroristico e, ripeto, 
criminale» per questo, evidenzia Ardissone, 
ha «imparato ad apprezzare» il dottor Trinca 
seguendolo sul web come pure «l’avv. Fusillo 
che considero un vero professionista con la P 
maiuscola». Giriamo anche ad Ardissone la 
domanda rivolta agli altri: ritiene fondate le 
accuse di Strage di Stato contenute 
nell’esposto elaborato dal dottor Trinca con il 
supporto dei legali?  «Sicuramente si. 
Semplicemente per il fatto che la “corposa 
denuncia” è stata realizzata dando la 
possibilità grazie a tutti gli allegati disponibili, 
(sono circa 160) a perorare le argomentazioni 
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molto complesse e numerose del documento 
trattato. Personalmente, vista la gravità dei 
capi di imputazione, prima di presentare 
denuncia presso la locale caserma dei 
Carabinieri ho voluto verificare andando a 
spulciare quasi tutti i punti grazie, appunto, ai 
collegamenti web disponibili. Facendo questo 
chiunque può rendersi consapevole della 
triste realtà vergognosamente sottaciuta in 
maniera a dir poco imbarazzante». 
I FUTURI SVILUPPI DELLE OLTRE 500 
DENUNCE 
«Trattandosi in ipotesi di reati gravi e in corso 
di reiterazione, ad esempio in riferimento alle 
linee guida totalmente inefficaci per la 
gestione positiva domiciliare di pazienti 
Covid-19 sintomatici che condizionano 
negativamente le prescrizioni di terapie 
risultate idonee da parte di medici di 
famiglia, auspichiamo che le Procure della 
Repubblica accelerino i tempi dell’iter 
giudiziario per l’apertura di un fascicolo di 
indagine. Ci aspettiamo dalla magistratura 
una risposta di giustizia e verità» dichiara 
invece il dottor Franco Trinca. «Non c’è il 
rischio che queste denunce finiscano a 
modello 45 (reato ignoto commesso da 

persona ignota – ndr). Secondo me sarebbe 
assolutamente inappropriato in quanto il 
modello 45 è riservato a denunce generiche 
prive di riferimenti circostanziati a fatti di 
rilevanza penale. Non è questo il caso della 
nostra denuncia perché è un documento 
estremamente dettagliato di fatti, atti e rilievi 
penali riferiti a soggetti definibili dai 
magistrati sulla base dei nostri contenuti ivi 
articolati. E quindi sarebbe una forzatura. 
Abbiamo tutta la fiducia che la magistratura 
abbia spessore per riconoscere la fondatezza 
delle nostre ipotesi di reato» aggiunge il 
biologo. «Le denunce sono sparse in tutta 
Italia. Ora è fondamentale capire quali 
persone fisiche saranno individuate quali 
presunti responsabili. Se ci sono più procure 
che indagano sulle stesse persone 
sicuramente troveranno un accordo per 
centralizzare indagini presso una unica sede 
giudiziaria. La denuncia è contro ignoti ma c’è 

un capitolo dedicato a spunti indagini dove 
noi suggeriamo di indagare sui vertici di varie 
organizzazioni pubbliche (Comitato Tecnico 
Scientifico, Ministero della Salute, Istituto 
Superiore della Sanità, Agenzia Italiana del 
Farmaco) tra cui vanno cercati i responsabili 
che hanno avuto funzione di gestire 
emergenza Covid. E’ pertanto molto 
probabile che la competenza sia a Roma per 
l’inchiesta sui vertici mentre per i singoli casi 
di persone decedute s’indaghi nelle sedi 
decentrate» commenta invece l’avvocato 
Fusillo che poi entra nel merito delle 
modalità di apertura del fascicolo. 
«Finché non c’è un’ipotesi di reato con 
possibili indagati dovrebbe essere aperto un 
modello 44 (reato noto contro persone 

ignote – ndr) mentre ritengono improbabile il 
modello 45 perché abbiamo segnalato fatti 
gravi e circostanziati con migliaia di pagine di 
letteratura scientifica. Il modello 45, infatti, è 
una sorta di limbo giudiziario in cui non vi è 
controllo a differenza delle altre tipologie di 
fascicoli in cui deve essere comunicata al 
denunciante l’eventuale archiviazione» 
precisa ancora l’avvocato che si occupa 
dell’assistenza legale del Movimento 
Libertario. 
Differente l’opinione dei cittadini denuncianti 
in relazione alla risposta della magistratura… 
«Sarà lentissima e con ogni probabilità si 
concluderà con l’assoluzione – replica il 
marchigiano Alessio Piana – sia perché i 
responsabili della strage appartengono a 
schieramenti politici notoriamente vicini alla 
gran parte della magistratura, sia perché la 
magistratura stessa ha perso molta della sua 
credibilità dopo i recenti gravissimi scandali 
interni, sia perché lo stato di diritto appare 
oggi estremamente fragile a causa 
dell’evidente fallimento del costituzionalismo 
fondato sulla divisione dei poteri dello Stato. 
Da libertario mi sentirei enormemente più 
garantito da un libero mercato di agenzie e 
tribunali privati in concorrenza, piuttosto che 
da un sistema di giustizia (e soprattutto 
legislativo) che opera in regime di monopolio 
statale, e che oggi purtroppo è postulato 
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dogmaticamente come l’unico possibile 
immaginabile sistema di garanzia del diritto». 
«Sono convinto che questi esposti molto 
particolareggiati e complessi possano essere 
quasi un deterrente per un magistrato a 
prenderli in carico nell’immediato. Mi rendo 
conto che vi saranno tempi lunghi per 
qualunque procura – afferma invece il 
piemontese Roberto Ardissone – Io sono 

comunque fiducioso nella giustizia italiana. 
Essa potrà avere mille difetti, essere lenta, 
ma l’iter quando parte non si ferma. A meno 
che qualcuno abbia un potere tale di 
insabbiare il tutto. Sono comunque certo che 
se le denunce fossero tantissime, questo 
potrebbe essere un vero segnale d’allarme 
per tutti i professionisti di giustizia».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dott. Trinca,     avv. Fusillo                Speranza        A. Piana  R. Ardissone   
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L'amico Michele D'Elia ci ha inviato il Comunicato Stampa sotto 

riprodotto che volentieri pubblichiamo condividendone ampiamente il 

cui contenuto.   
______________________________________________________________________________________ 
 

               
A S S O C I A Z I O N E  D E I  L I B E R A L I  

 

I l  P r e s i d e n t e  

         Milano, 16 luglio 2021 
 

COMUNICATO  STAMPA 

 

L’Associazione Dei Liberali 

preso atto 

 
del comunicato dell’INVALSI del 14 luglio 2021, sulle scarse conoscenze dei nostri studenti, 
specialmente in italiano e matematica, 
 

osserva 

1. È ipocrita addossarne la responsabilità alla DAD. Questa ha soltanto portato alla luce e fatto 
esplodere i limiti della politica scolastica dei governi e dei sindacati, da più di cinquant’anni; 

2. le carenze culturali vengono da molto lontano: dall’abolizione dello studio del latino nella 
scuola media (L. n. 1859 del 31 dicembre 1962) e successive modifiche; 

3. le disastrose riforme dell’esame di maturità, dell’istruzione superiore e dei programmi di 
storia, per limitarci agli aspetti più noti, hanno affossato la migliore scuola del mondo. 

L’Associazione Dei Liberali 

Propone 

1. il ripristino dello studio del latino nella scuola media; 
2. il recupero degli antichi e collaudati programmi di studio, adeguatamente aggiornati, 

delle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalle elementari; 
3. l’abrogazione del D: lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e delle norme con esso correlate; 
4. Il reinserimento delle prove scritte  nell’esame di maturità. Tali prove dovrebbero essere 

tre. 
Infine, 

L’Associazione Dei Liberali 

Respinge 

l’ipotesi del liceo di quattro anno.        Michele  D’Elia 
                                                                                                                    Presidente dell’A D L 
                           
 
                                                     VIALE MARCHE, 95 - 20159 - TEL. 02680813 
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    IL RICORDO DI LUIGI CIRIOTTI 
  UN GRANDE ITALIANO CHE HA ONORATO IL MONDO DELLA CULTURA 
________________________________________________________________________________ 

Abbiamo ricevuto dal fraterno amico avv.Virgilio Gaito un articolo che ricorda un evento avvenuto 

nel 1994 quando, come Gran Maestro, rappresentava il Grand Oriente d'Italia. 

________________________________________________________________________________ 

            di Virgilio Gaito 

 
l 17 luglio u.s. l'attuale Sindaco del 

Comune di Santo Stefano Belbo, Laura 

Maria Cristina Capra,  ha ricordato 

l'eminente figura del dott. Luigi Ciriotti 

intitolando a suo nome il Largo antistante alla 

Fondazione "Cesare Pavese" con il Centro 

Studi da lui voluto dopo la sconvolgente 

alluvione del fiume Belbo nel novembre 

1994. 

 
Santo Stefano Belbo è la città natale di 

Cesare Pavese, è in provincia di Cuneo a 170 

s.l.m. con luoghi di interesse storico e 

culturale come, tra gli altri,  l'Abbazia di San 

Gaudenzio e la chiesa dedicata a "Maria 

SS.ma Addolorata e della neve" da dove il 4 

agosto di ogni anno parte il segnale per 

l'accensione dei falò che illuminano le colline 

circostanti. E' in questo scenario che prese 

vita l'ultimo romanzo scritto da Pavese: "La 

Luna ed i Falò".  

In quell'anno il Piemonte fu devastato da una 
delle tante alluvioni, purtroppo ricorrenti 
nella nostra bella Italia, ed il Sindaco di Santo 
Stefano Belbo, il dott. Luigi Ciriotti,  rivolse un 
accorato appello alle Autorità e a chiunque 
potesse aiutarlo a ricostruire il Centro Studi 
“Cesare Pavese”, a suo tempo creato dallo 

scrittore. Nei giorni di tregenda il Sindaco si 
era posto alla testa dei suoi concittadini, 
armato soltanto di due stivaloni e del suo 
coraggio, ad affrontare la furia devastatrice 
del fiume che si era impadronita del Centro 
Studi, devastandone la Biblioteca e tutti i 
documenti manoscritti dello Scrittore. 
A rischio della vita il dott. Ciriotti riuscì a 

mettere in salvo tanta preziosa ricchezza 

culturale, che peraltro doveva essere 

sottoposta ad un particolare e costoso 

restauro presso l’Istituto Centrale del 

Restauro, sedente a Roma.  

In quel periodo, quale rappresentante dei 
Grande Oriente d'Italia,  unitamente ai 
componenti la Giunta dell'Istituzione che da 
sempre ha privilegiato il mondo della cultura 
e che ne ha annoverato tra le sue fila illustri 
rappresentanti - in particolare nel Piemonte, 
Edmondo De Amicis, Vittorio Alfieri, i due 
martiri Silvio Pellico e Piero Maroncelli, 
Massimo d’Azeglio, e nel panorama italiano 
Fratelli come Giovanni Pascoli, Gabriele 
d’Annunzio, Carlo Collodi e i due Nobel della 
letteratura Giosuè Carducci e Salvatore 
Quasimodo -, non poteva rimanere 
insensibile al drammatico appello di Luigi 
Ciriotti. Pertanto decidemmo di stanziare un 
contributo straordinario di 500 milioni di Lire 
che facemmo pervenire a quell’esemplare 
Servitore dello Stato. 
Nel corso degli anni ebbi il privilegio di una 
fitta corrispondenza con Lui, durante la quale 
seguivamo con commozione il progressivo 
salvataggio di tutto il materiale cartaceo, 
salvato per suo merito, presso l’Istituto 
Centrale del Restauro e per noi rappresentò 
un momento di vera gioia quando 

I
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apprendemmo che tutto quel materiale era 
stato recuperato e reso leggibile. Grazie 
anche al nostro contributo, il Centro Studi, 
divenuto nel 2004 “Fondazione Cesare 
Pavese” ricevette una nuova collocazione in 
un complesso nel Centro storico che 
comprendeva anche una chiesa sconsacrata, 
trasformata poi in Auditorium. All’ingresso fu 
posta una piramide marmorea, simbolo 
tradizionalmente massonico, sulla quale sono 
stati incisi i nomi dei Benefattori, tra i quali, 
al secondo posto dopo la Regione Piemonte, 
figura il Grande Oriente d’Italia. 
Quando il Sindaco Ciriotti mi invitò a visitare 
il ricostruito Centro Studi, sentimmo i nostri 
cuori vibrare all’unisono, per aver offerto un 

contributo così memorabile al grande Cesare 
Pavese e al mondo della Cultura. 
La decisione del Comune di Santo Stefano 
Belbo di intitolare a Luigi Ciriotti  il Largo 
antistante la Fondazione mi ha suscitato 
particolare emozione, perché il nome di 
questo grande Italiano rimarrà 
perennemente legato a quello di uno tra i 
massimi uomini di cultura dell’Italia moderna. 
Sono certo che da questo Centro, continuerà 
a essere un vero punto di riferimento per la 
formazione di una gioventù italiana ed 
europea, degna delle proprie tradizioni. 
Non so dove e quando mi piacerebbe, 
sottobraccio all’amico Luigi, contemplare la 
Luna mentre i Falò crepitano in lontananza … 
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          LETTER FROM WASHINGTON DC 
_______________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora con molti 

media italiani. 

________________________________________________________________________________ 
di Oscar Bartoli 

L'ORGOGLIO DI ESSERE 

 

Per voi connazionali che vivete in Italia queste sono le rare occasioni per sentirvi uniti sotto quella 
bandiera che ha visto il sacrificio di milioni di italiani che aspiravano ad essere membri di una 
grande nazione da costruire. Come è stato scritto tante volte, vi sentite italiani quando la 
nazionale di calcio riesce a spuntarla con abilità e con fortuna nelle competizioni internazionali. 
Passata la festa ricominciano i rancori regionali annaffiati da una subcultura popolare fatta di 
battute, di clichet, di usurati luoghi comuni. 
Passata la festa ricomincia la frenesia dell'individualismo ad oltranza che impedisce da secoli di 
lavorare in squadra per raggiungere un obiettivo comune.  
L'esempio di sofferenza collettiva, di aiuto reciproco, di gioia nell'essere vicini gli uni agli altri che ci 
ha dato questa nazionale di Mancini ha un significato effimero per il resto della penisola. 
Ma non è così per noi che viviamo all'estero, da poco o da molto. 
La vittoria nella competizione europea che questa squadra di gente simpatica e normale ci ha 
regalato ha per noi un significato ben diverso. 
Noi italiani che viviamo in altri paesi, anche se abbiamo raggiunto posizioni di livello professionale 
e sociale, siamo sempre circondati da un'aura che ci segue costantemente. 
Italiano: simpatico, gioia di vivere, cortese e sensibile con le donne anche se spesso si tratta di 
recita, abile nel lavoro a qualsiasi livello. 
Ma il crisma di "italiano mafioso" ci segue e ci perseguita costantemente sostanziato dal successo 
dei grandi film di Hollywood e dalle nuove serie televisive sulla camorra napoletana. 
Ci diceva un amico dirigente della Banca Mondiale che soffermarsi a parlare con un connazionale 
in un corridoio della sede centrale suscita istintivamente qualche sorrisetto da parte di chi ti sfiora 
passando e magari qualcuno più in confidenza accenna qualche battuta pesante sugli italiani. 
Cognomi di origine italiana risuonano sempre più frequentemente negli alti ranghi della società 
americana e coprono come una coperta di Zigrino malamente il ricordo delle migliaia di italiani 
linciati agli inizi del secolo scorso quando questi temuti emigranti venivano considerati e pagati 
meno di un "negro". 
Essere italiani all'estero e soprattutto in America non è facilissimo tenuto conto ad esempio che le 
macchinazioni finanziarie a danno di centinaia di migliaia di ingenui portano il nome di un italiano 
(Ponzi Scheme) anche se in questa attività criminale si distinguono con un alto livello qualitativo le 
mafie russa e cinese senza parlare degli specialisti ebrei.  
Invece adesso ricevere le congratulazioni ammirate di quelli che di calcio si intendono poco, 
scoprire negli occhi di chi si cimenta in qualche apprezzamento la sincera considerazione che è 
stato fatto qualcosa di buono a nome di quell'Italia alla quale spasmodicamente ancora tu 
appartieni… Beh questo credetemi è un grande risultato di cui ringraziare la vostra-nostra giovane 
nazionale di calcio. 
Ma, visto che il calcio non è tutto soprattutto in un paese come gli Stati Uniti dove gli sport 
prevalenti sono altri, allora lasciateci ringraziare quel giovane romano di 25 anni che risponde al 
nome di Matteo Berrettini che ieri ci ha regalato una splendida finale a Wembley contrastando 
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finché gli è stato possibile con grande capacità il numero uno del tennis mondiale, Novak 
Djokovich. 
PS: senza parlare della mamma del tennista Berrettini colta dalla telecamera mentre imponeva al 
secondo figlio le gocce di un ricostituente sub linguale. 
Sono grandi queste mamme italiane! 
Anche questa e' Italia. 

MAX 
 "Ho chiesto al dottor Busi di ricevermi per qualche minuto. Pensi che ce la possiamo fare per 
questa mattina?" 
Questa la mia telefonata a Silvana, la potente capo della segreteria dell'amministratore delegato 
dell'azienda nella quale lavoravo ormai da diversi anni. 
"Forse uno spiraglio tra un incontro e l'altro si trova …" mi rispose la collega. 
Ed infatti dopo dieci minuti venivo convocato negli uffici della presidenza situati nel 
cinquecentesco palazzo della Gherardesca in Borgo Pinti a Firenze. 
Il dottor Busi, amministratore delegato, era un personaggio a tutto tondo, totalmente dedicato al 
suo lavoro, arrivava la mattina alle sette in ufficio che lasciava la sera non prima delle 22. 

          
"Che c'è, Bartoli?" mi chiese senza alzare lo sguardo dalle carte che stava firmando. 
"Dottore, sta per nascere mio figlio. Le chiedo di essere esonerato quest'anno del mio viaggio a 
Mosca per la fiera internazionale. Già ho predisposto tutto quanto, il padiglione è stato 
completato, ho ricevuto le foto e non ci sono problemi…" 
Il dottor Busi mi rivolse un'occhiataccia. 
"Senta Bartoli, lei sa o dovrebbe sapere come la penso: prima il lavoro poi la famiglia. Anche 
perché è proprio il lavoro che garantisce la vita della famiglia … Quest'anno a Mosca avremo visite 
importanti dei ministri russi e di una delegazione del governo italiano e voglio che tutto funzioni 
alla perfezione. Pertanto: congratulazioni per la prossima nascita di suo figlio ma lei deve garantire 
la sua presenza a Mosca."  
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                Mosca Sokolniki Park Fiera Internazionale 
 
Mia moglie era a Udine da sua madre. Ogni sera, tenendo conto delle differenze di fuso, mi 
attaccavo al telefono, chiamavo il centralino internazionale, attendevo mezz'ore senza alcun 
risultato. Ero molto preoccupato come lo possono essere tutti i quasi padri nell'attesa dell'arrivo 
del primo figlio. La gravidanza di Franca era stata regolare, al punto che aveva continuato a 
lavorare nell'atelier del marchese Emilio Pucci sin quasi al termine. Lei non riusciva a starsene a 
casa e doveva in qualche modo continuare a rendersi utile. Figlia d'arte, sua madre aveva creato il 
più importante atelier di alta moda del Friuli Venezia Giulia, Franca si era fatta le ossa gestendo le 
tre boutique di proprietà della famiglia. Il marchese Emilio Pucci era stato il mio testimone di 
nozze e aveva chiesto a Franca se voleva lavorare nel palazzo Pucci, in via dei Pucci. Franca aveva 
ridimensionato il settore del "piazzamento" degli splendidi tessuti disegnati da questo grande 
stilista che tanto successo aveva riscosso negli Stati Uniti. E quanto fosse importante il 
piazzamento dei tessuti lo si era visto subito perché consentiva di ridurre lo scarto e arginare la 
fuga di materiale favorita purtroppo dalla incapacità e forse corruzione di qualche dirigente 
dell'azienda del marchese che era troppo impegnato nel suo lavoro e in politica per poter seguire i 
dettagli della produzione. 
Ogni sera dunque mi affannavo su quel maledetto telefono e attendevo ore nella speranza di 
poter sapere come stesse mia moglie, imprecando contro la disorganizzazione sovietica che 
trovava la sua massima espressione nella impossibilità di fare una telefonata con una città italiana. 
Questa storia durava ormai da cinque giorni quando decisi di farmi passare dalla centralinista di 
turno la responsabile del servizio internazionale. 
Finalmente sono riuscito a parlare con una donna che si esprimeva in buon francese; ho fatto il 
resoconto di tutti i miei falliti tentativi degli ultimi cinque giorni per poter avere una 
comunicazione con Udine. La tipa mi ha detto che mi avrebbe richiamato in 15 minuti. E così è 
stato. 
"Vous ne pouvez pas parler à l'Italie, M. Bartoli, car ils sont constamment en grève" 
"Non si può parlare con l'Italia, signor Bartoli, perché sono costantemente in sciopero", mi ha 
detto lasciandomi di stucco perché sentirselo dire nella capitale dell'Unione Sovietica faceva un 
certo effetto. A quei tempi quando uno arrivava a Mosca gli requisivano il passaporto e il biglietto 
di ritorno che doveva essere stato acquistato in precedenza. Pertanto ho chiesto ad altri espositori 
quale fosse la procedura adottata negli ultimi mesi dalle autorità sovietiche. 
"Devi metterti in fila giù nella saletta dell'albergo e quando è il tuo turno domandare alle 
funzionarie, poliziotte, va a sapere che cavolo sono, se il tuo biglietto è stato vidimato e quindi la 
tua partenza è confermata nella data prevista." 
Così cominciai un altro calvario fatto di lunghe attese in lunghe file prima di raggiungere un tavolo 
dietro al quale sedevano due stronze che, ogni volta che era il mio turno, interrompevano per 
qualche secondo le loro conversazioni del cavolo, una dava un'occhiata in una scatoletta di legno 



 

 36

che aveva di fronte contenente molti biglietti aerei, scartabellava e regolarmente ogni volta 
rispondeva "nyet !", Nulla. 

                                                          
Sarei dovuto partire due giorni dopo ed ancora non avevo biglietto aereo e passaporto. 
Ritrovatomi per l'ennesima volta di fronte alle due poliziotte ho cominciato a urlare come un 
ossesso infiorettando le mie proteste con gli spezzoni di inglese e francese che conoscevo. 
Sentivo su di me il peso degli sguardi di tutte le altre persone in fila dietro di me o sedute ai bordi 
della stanza che sicuramente scommettevano sul mio sicuro arresto nelle carceri sovietiche. 
Le due stronze mi guardavano con i loro occhi da pesce bollito senza pronunciare parola. Alle loro 
spalle è apparso un poliziotto, chiaramente superiore di grado, che ha detto loro qualcosa, ha 
afferrato la maledetta scatola di legno con dentro i biglietti aerei e i passaporti allegati, ha 
guardato con attenzione e ha tirato fuori il mio biglietto e relativo documento. Ha aggiunto, nel 
consegnarmi il tutto, anche un sorriso, fatto questo estremamente raro nel comune 
comportamento poliziesco di Mosca. 
Era il 18 ottobre e finalmente siamo partiti con un Tupolev 154 della Aeroflot che avrebbe 
comunque fatto scalo a Budapest per fare rifornimento ai prezzi calmierati sovietici. 
Da Budapest siamo ripartiti con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia, destinazione Linate 
Milano. Arrivati  quasi sopra la metropoli lombarda l'interfonico della cabina ha annunciato in 
russo e poi in inglese che probabilmente non saremmo stati in grado di atterrare a Linate a causa 
dei banchi di nebbia persistente sulla pista.  
Il mio vicino di posto al finestrino stava smoccolando con perfetto vernacolo lombardo e poi mi ha 
spiegato che (chiaramente doveva essere un esperto) i piloti sovietici provenienti dalla aviazione 
militare potevano atterrare con la nebbia solo se avevano 800 m di visibilità, al contrario dei piloti 
occidentali che avevano la professionalità di atterrare con visibilità molto più ridotta. 
Come iddio ha voluto siamo finalmente atterrati a Linate dove ho preso un taxi che mi ha portato 
alla stazione centrale. Qui sono salito sul primo treno per Venezia Mestre dove sono sceso 
prendendo il convoglio per Udine, dove mi stava aspettando una delle mie cognate. 
Ci siamo recati finalmente all'ospedale dove Franca stava soffrendo l'ira di Dio e le stavano 
praticando addirittura la dilatazione a mano. Roba da quinto mondo… 
Alle 6:15 del 19 ottobre Maximiliano faceva il suo ingresso in questo mondo agitato… 
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 MOSCA ... IERI PER ME  

 
1965, primo anno dell'era di Leonid Brezhnev che avrebbe comandato l'Unione Sovietica per 18 
anni. 
Come responsabile dell'immagine e dei rapporti con i media di una importante industria 
metallurgica fiorentina avevo avuto l'incarico di coordinare l'allestimento di un padiglione ad una 
fiera internazionale che si sarebbe tenuta al parco di Sokolniki a Mosca. 
Una esperienza molto interessante per chi come me oltretutto era anche consigliere comunale a 
Firenze per il Partito Liberale e anticomunista dichiarato. 
Ma avere la possibilità di visitare dal vivo il cosiddetto 'paradiso' dell'Unione Sovietica, a differenza 
dei compagni italiani che venivano cammellati dai dirigenti di sezione, era una prospettiva molto 
interessante. Anche se pericolosa. 
Non c'era un volo diretto su Mosca e bisognava fare scalo a Vienna e da lì prendere un Tupolev 
104  della Aeroflot quello con il muso finestrato di derivazione militare. 

                                
In quel primo viaggio l'hotel era l'Ucraina, una copia integrale dall'esterno del Waldorf Astoria di 
New York in cui gli ospiti stranieri erano concentrati per evitare contatti con la 
popolazione. Stavano costruendo l'enorme Rossyia proprio dietro il Cremlino. 
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Entro nella mia camera e suona il telefono. Alzo il ricevitore ed una voce di donna in un italiano 
quasi perfetto mi dice: "Bene arrivato Oscar, sono Svetlana. Quando ci vediamo?" 
Questa procedura si sarebbe ripetuta tutte le volte che nel corso degli anni successivi mi sarei 
recato nell'Unione Sovietica per lavoro. 
Un modo come un altro per agganciare il visitatore straniero d'intesa con il ricevimento 
dell'albergo, per carpire informazioni per il KGB che controllava la linea telefonica della camera 
d'albergo. 
La componente femminile nella esperienza dei visitatori stranieri era determinante: le ragazze più 
avvenenti ce la mettevano tutta (e' il caso di dirlo) per farsi sposare dagli incauti professionisti di 
altre nazioni che venivano catturati dal fascino slavo. 
Era successo anche a un noto esponente politico, che era rientrato da una lunga visita a Mosca 
sposato con una bionda effervescente che, una volta catapultata in Italia, dopo poco tempo lo 
aveva piantato per correre tra le braccia di altri sostanziosi (in termini di ricchezza personale) 
garzoni italiani. 
Al vostro redattore, lontano da propositi matrimoniali dato che non aveva ancora trovato l'anima 
gemella tra le molte offerte in liquidazione, era capitata una simpatica occasione di scambio di 
opinioni con una Natasha incontrata in un caffè moscovita. 
Un pomeriggio camminavamo in un viale di betulle reso ultra romantico dai colori autunnali; a 
quei tempi fumavo qualche cigarillo, tanto per darmi un tono e non è che mi piacesse. 
Avevo tirato fuori da una tasca una scatola di fiammiferi svedesi con cui mi ero acceso l'arnese e 
avevo gettato il fiammifero spento, continuando a parlare con Natasha che però era sparita dal 
mio fianco. Mi sono girato e l'ho vista raccogliere da terra quel fiammifero riponendolo in una 
scatoletta che aveva tirato fuori dal suo giaccone. Posso assicurare che mi sono sentito un verme 
anche se la ragazza aveva agito automaticamente senza voler dare una lezione di educazione 
civica all'incauto e cafone amico straniero. 
La polizia segreta imponeva che ogni stand nel padiglione fieristico avesse un interprete. 
A noi era capitata una simpatica ragazza di Reggio Emilia, ovviamente iscritta al partito comunista 
italiano che aveva facilitato la sua presenza a Mosca per studiare all'università Lomonosov. 
Questi interpreti alla fine della giornata dovevano stilare un rapporto al commissario politico 
raccontando quanto avevano visto e sentito nelle otto ore di presenza nello stand con gli ospiti 
stranieri. Bisognava essere molto accorti ed evitare facili battute sulla disorganizzazione moscovita 
magari sull'onda di qualche bicchiere di vodka. A farne le spese erano stati soprattutto i francesi i 
quali erano stati espulsi dall'Unione Sovietica nel giro di poche ore per aver detto chissà che cosa 
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nel loro padiglione in fiera. 
La nostra simpatica interprete-spia di Reggio Emilia ci raccontava che i compagni italiani non è che 
fossero molto amati dalla popolazione sovietica, dato che arrivavano con valigie strapiene di 
indumenti super usati che poi rivendevano a caro prezzo utilizzando il cambio illegale con il rublo. 
Nella Mosca di quegli anni tutto si aggiustava comunque: se arrivavi in un ristorante dell'albergo e 
magari erano passate le nove, trovavi porte chiuse e direttori inflessibili. Ma le porte, i direttori, la 
cucina e tutto il resto si rimettevano in moto appena gli allentavi una consistente mancia. 
Spesso se entravi in amicizia con qualche moscovita ti sentivi chiedere di poter andare in uno dei 
vari Berioska-betulla (dove gli stranieri potevano acquistare pagando in dollari) a prendere 
qualcosa che non avrebbero mai trovato nei negozi di Stato. E ti davano i dollari per farlo. 
Per chi a Mosca doveva starci per un lungo periodo di tempo non è che la vita fosse molto facile. 
I giornalisti stranieri erano costretti ad abitare nel quartiere controllato da garitte militari in 
Kutuzovsky Prospekt. 
Chi andava a visitarli doveva rilasciare il passaporto ai poliziotti al cancello. All'interno degli 
appartamenti si sapeva che ogni conversazione sarebbe stata registrata e quindi era meglio alzare 
il volume al massimo del giradischi. Questo succedeva anche nell'ambasciata italiana. 
Numerose erano le storie drammatiche che ti raccontavano: ogni giornalista si muniva di biglietti 
aerei aperti perché nel caso in cui ci fosse stato qualche malanno era meglio fiondarsi fuori 
dall'Unione Sovietica. 
Le donne ricordavano storie allucinanti di reparti ginecologici nei quali veniva usato solo un paio di 
guanti di gomma per le visite intime alle pazienti. Quel paio di guanti era utilizzato per tutta la 
camerata. 
La carta igienica erano costretti a comprarla a Helsinki in Finlandia in missione diplomatica. 
Grande successo si poteva avere se uno si muniva di un pacco di dischi di Celentano e di calze da 
donna perché quelle importate dalla Germania dell'Est facevano proprio schifo. 
Ogni volta che si usciva per comprare qualcosa bisognava munirsi di una 'avos’ka', la borsa di rete 
per fare i barattti quotidiani scambiando col prossimo qualsiasi cosa.  
Ad ogni piano dell'albergo c'era una funzionaria che controllava che non si portassero donne in 
camera. Dietro l'omaggio di un paio di calze e un LP di Celentano in camera poteva entrare anche 
un elefante. 
Una sera, in albergo, mi sono avvicinato al palco dell'orchestra che suonava, ovviamente, solo 
motivi popolari russi e ho attaccato un discorso con il capo della band, un simpatico sassofonista. 
Quando gli ho detto che ero un ex cantante professionista italiano mi ha chiesto di cantare 
qualcosa con loro. Gli ho chiesto se conoscevano qualche standard americano. Ha sorriso 
compiaciuto e ci siamo accordati su 'The Lady is a Tramp' che abbiamo eseguito insieme come se ci 
fossimo frequentati per chissà quanto tempo. Grandi applausi dei molti clienti presenti. 
Suonavano in maniera fantastica. 
Ogni volta che ritornavo a Mosca non mancavo di portare all'amico sassofonista una scatola di 
ance per il suo strumento visto che erano introvabili e che era costretto a grattare quelle vecchie 
per poter continuare a suonare. 
Nella Piazza Rossa ogni giorno ti imbattevi in una coda infinita di cittadini sovietici che volevano o 
dovevano sfilare davanti alla mummia di Lenin. Per evitare di spendere qualche ora al freddo 
polare moscovita bastava arrivare al controllo della polizia all'ingresso dichiarando "italijanski 
delegazia" e ti facevano miracolosamente passare. 
Per entrare dentro il museo del Cremlino bisognava sostare nel vestibolo per indossare sopra le 
proprie scarpe delle cioce di canapa per non rovinare i pavimenti di legno. 
In quell'ambiente c'erano alcuni cartelli con la scritta: "vietato fumare". Quei cartelli erano scritti 
solamente in italiano. 
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