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  L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

 CHE TRISTEZZA, CHE RABBIA! 

______________________________________________ 
                                                                      di Francesco Lomonaco  

 

Dall'esilio,  29 ottobre 2021 

 

l ruolo di un Presidente del Consiglio 
giustifica la mancanza di umanità verso i 
concittadini?   
E' consentito alla massima autorità di 
Governo di un popolo inveire, o forse solo 
indolentemente, rimanere indifferente 
(sempreché non sia connivente) quando un 
suo Ministro dell'Interno esagera nello 
svolgere le sue funzioni di tutela dell'ordine 
pubblico? 
Con certezza questi comportamenti 
provocano grande tristezza e rabbia;  un 
Popolo va sempre e comunque ascoltato, a 
maggior ragione quando si tratta di 
minoranze, nel rispetto della tanto decantata 
democrazia.  
Ma le élite se ne infischiano delle minoranze, 
almeno di certe minoranze...! a dire il vero 
non si curano neanche delle maggioranze del 
popolo che li seguono come pecorelle 
bisognose di protezione - in questo caso 
sanitaria -, ignorando, le pecorelle, che a 
Pasqua verranno sacrificate per arricchire il 
desco degli élitari. Infatti la richiesta di 
abolire il green pass non è solo di coloro che 
per vari motivi non si sono sottoposti 
all'inoculazione miracolosa, ma anche di 
moltissimi concittadini che spontaneamente 
hanno aderito alla campagna cosiddetta 
vaccinale. Complessivamente i favorevoli al 
"lasciapassare" sono il 52% della popolazione 
mentre i non favorevoli rappresentano il 
48%, cioè 28.800.000 italiani (molto di più 
della minoranza LGBTQ, 1,6% della 
popolazione, per la quale il Governo ha 
tentato di far approvare la legge Zan). 

Il nostro acclamato Presidente del consiglio, 
come più volte scritto, appartiene al jet set 
della finanza che impone la freddezza e la 
determinazione dell'investitore e non 
richiede sensibilità sociale e, tanto meno, 
umana. 
Ad un Primo ministro si richiede, anche, la 
sensitività politica e, purtroppo, il nostro 
senior prodige non la possiede.  
Queste carenze non sono a Lui addebitabili 
perché la predisposizione dell'animo verso il 
prossimo la si  acquisisce da bambini con 
l'insegnamento dei genitori, con la sensibilità 
trasmessa dall'affetto della mamma; la 
sensibilità politica la si acquisisce 
partecipando, frequentando, sporcandosi le 
mani nella Città-Stato e non occupandosi solo 
ed esclusivamente di politica monetaria.  
Il ruolo di un Primo Ministro non è occuparsi 
solo di salvataggio di Banche, o dell'Europa 
attraverso la Deutsche Bank, è molto di più: 
capacità di mediare, di risolvere i conflitti 
sociali, dare certezze, rassicurare, ricercare e 
favorire lo sviluppo delle classi sociali 
impegnandosi a svolgere quanto necessario 
affinché tutti i cittadini abbiano pari dignità 
nel lavoro e nella vita, piuttosto che 
pubblicizzare, Cicero pro domo sua, la favola 
del traguardo del 6% di crescita del PIL 2021; 
una crescita sproporzionata della spesa 
pubblica mentre il settore privato si è 
ristretto del 23,5% nel 2020 e si prevede una 
ulteriore riduzione dello 0,78% entro il 
corrente anno.  
Gli aspetti e gli equilibri che mantengono 
unita una Città-Stato non interessano l'élite  
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finanziarie che considerano mancante di 
cultura ed esecrabile chi non è integrato nel 
pensiero unico da loro inculcato. 
L'ormai famoso Green Pass o carta verde, 
come viene etichettato associandolo alla 
tessera del Fascismo, è un grave motivo di 
divisione tra la popolazione.  Si sono formati 
due schieramenti erroneamente e 
grossolanamente catalogati dai pensatori 
univoci, da coloro che si documentano solo 
con le informazioni fornite dalla propaganda 
governativa attraverso il mainstream (ricordo 
che il termine è stato utilizzato nel Jazz dopo 
il 1950 per indicare uno stile basato su 
convenzioni comunemente accettate), come 
no-vax, mentre lo contestano anche i si-vax 
che si sono risvegliati dal letargo vaccinale 
dopo aver preso coscienza che anche loro 
possono contagiare ed essere contagiati (e 
non è assolutamente vero che non si rischia il 
ricovero in ospedale, mi risultano 
personalmente casi specifici).  
Anche gli irriducibile affabulati dalla magia 
della creatura mitico-leggendaria dai tratti 
serpentini, ed i più duri di comprendonio, 
hanno capito che il green pass è lo strumento 
politico per la divisione della popolazione in 
guelfi e ghibellini, il famoso dividi ed impera, 
e lo strumento coercitivo per costringere chi 
ancora non si è sottoposto all'inoculazione 
del siero genico e smaltire le grandi quantità 
di scorte acquistate dal governo, 
incrementando la riduzione delle rimanenze 

di magazzino anche con la terza dose a 
novembre (si prospetta una nuova ondata di 
varianti!!!) ed una quarta a primavera per 
poter affrontare l'estate 2022 in serenità!  
Questa caparbietà del governo nel voler 
mantenere a tutti i costi il documento 
divisivo e addirittura prorogarlo fino a marzo 
2022, giustifica l'ipotesi che in realtà noi 
stiamo vivendo la fine di un mondo, quello 
delle democrazie fondate sui diritti, il 
parlamento e la divisione dei poteri che sta 
cedendo il posto ad un nuovo dispotismo che 
sarà peggiore dei totalitarismi passati a causa 
della pervasività dei controlli e alla 
cessazione di ogni attività politica.  
Purtroppo il paradigma di riferimento è 
quello cinese in cui convivono totalitarismo e 
capitalismo.   
Siamo in uno Stato in cui per ragioni di 
sicurezza sanitaria pubblica (il Security State 
dei politologi americani) si può imporre 
qualsiasi limiti alle libertà individuali. 
Tocqueville affermava che la democrazia 
tende a degenerare in dispotismo e per un 
osservatore è difficile decidere se viviamo 
oggi in Europa in una democrazia che assume 
forme sempre più dispotiche di controllo o in 
uno Stato totalitario che si maschera da 
democrazia.  
Questo dispotismo sta generando rabbia 
nella popolazione e può essere pericoloso per 
il governo, come un boomerang, al primo 
passo falso. 

 

                                          Elsa Fornero 
 Luciana Lamorgese 
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IL DISCORSO DI ODIO   

_______________________________________________ 
Tratto dal Blog di Maurizio Blondet: "Blondet & Friends". Articolo del 24 OTTOBRE  2021 

________________________________________________________________________________ 

di Roberto Pecchioli 

  
 

’aggressione contro le libertà procede in 
maniera coordinata e inesorabile, 
secondo il principio “della rana bollita”. 

Le libertà non vengono attaccate tutte 
insieme, ma svuotate e poi abolite 
pazientemente – di fatto o di diritto – 
tessendo una tela ordita dall’alto. In questi 
tempi di moralismo invertito, la 
giustificazione è la difesa delle minoranze – 
alcune minoranze – la lotta contro le offese e 
le discriminazioni, l’esaltazione ossessiva 
della tolleranza, intesa come divieto di 
giudicare ed esprimere preferenze o 
avversioni. 
Uno dei meccanismi più insidiosi è il 
“discorso di odio”. Come tutte le invenzioni 
del progressismo, è di origine 
americana: hate speech, per una volta 
tradotto nella nostra lingua, probabilmente 
per destare la massima impressione. Per 
discorsi di odio si intendono tutte le 
espressioni negative nei confronti di alcune 
categorie, opinioni o minoranze protette. Per 
esprimere un giudizio e conservare il diritto 
di parola è obbligatorio premettere un 
pistolotto in cui si garantisce, mano sul cuore, 
sopracciglia aggrottate e volto contrito, di 
essere esenti dall’odio, anzi di essere animati 
da sentimenti di amore universale. 
Invece no: l’odio e l’amore sono entrambi 
sentimenti inestirpabili dall’animo umano. 
Tanto meno, uno di essi può diventare 
obbligatorio e l’altro vietato per legge. Sono 
talmente intrecciati, amore e odio, che un 
grande poeta, il latino Catullo, scrisse il 
distico immortale: Odi et amo. Quare id 

faciam, fortasse requiris. Nescio: sedi fieri 

sentio et excrucior. Odio e amo. Forse chiedi  

come io faccia. Non lo so, ma sento che ciò 
accade, e mi tormento. La fragilità, lo stupore 
dell’uomo dinanzi ai sentimenti primordiali 
non poteva essere meglio espressa. 
Altri tempi: ora è obbligatorio astenersi 
dall’odio. Vasto programma, specie se la 
definizione è estesa all’antipatia, 
all’opposizione, al dissenso, al disaccordo, al 
giudizio negativo. Che il concetto di odio sia 
oggetto di una operazione di ingegneria 
sociale destinata a cambiare il diritto e 
mettere il bavaglio a milioni di persone è 
dimostrato dal fatto che le Nazioni Unite 
hanno elaborato nel 2018 un piano d’azione 
contro l’equivoco “discorso di odio”. L’ONU 
proclama l’“obiettivo di cercare le cause 
profonde, anche socio-economiche, della 
proliferazione del fenomeno, valorizzare 
il counter-speech, e promuovere attività 
di advocacy, oltre che sviluppare strategie a 
sostegno delle vittime.” Termini oscuri, come 
oscuro è il significato di odio entrato a vele 
spiegate nel diritto positivo degli Stati 
occidentali. 
Il Consiglio d’Europa ha fornito una 
definizione del fenomeno non giuridicamente 
vincolante con la raccomandazione n. 
20/1997 : “il termine discorso d’odio (hate 

speech) deve essere inteso come l’insieme di 
tutte le forme di espressione che si 
diffondono, incitano, sviluppano o 
giustificano l’odio razziale, la xenofobia, 
l’antisemitismo ed altre forme di odio basate 
sull’intolleranza e che comprendono 
l’intolleranza espressa attraverso un 
aggressivo nazionalismo ed etnocentrismo, la 
discriminazione l’ostilità contro le minoranze, 
i migranti ed i popoli che traggono origine dai  
 

L
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flussi migratori. “ 
Chiarissimo: è odio non essere d’accordo con 
l’immigrazione di massa e preferire se stessi 
agli altri. L’obiettivo è criminalizzare la 
maggioranza naturale, “normale”. L’Unione 
Europea ha diramato un codice di condotta 
nel 2016 includendo nuove “categorie a 
rischio di discriminazione: donne, anziani, 
giovani, diversamente abili e persone LGBT”. 
La lista è aperta a ulteriori vittime ben 
introdotte nel paradiso progressista. 
George Orwell teorizzò in 1984 il bispensiero 
e la neolingua, mostrò cioè l’inversione del 
linguaggio e dei concetti da parte del potere, 
indizio del suo carattere totalitario. Una 
prova è l’intervista davvero sinistra di 
un’esponente dell’oligarchia europea, già 
vice presidente della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (denominazione esemplare di 
bispensiero e inversione), la belga Françoise 
Tulkens, la cui qualità di giurista rende le 
parole pesanti come pietre.   

 
“Il discorso d’odio rappresenta un rifiuto 
viscerale dell’altro e un’intolleranza di fondo 
nei confronti del diverso, delle minoranze e 
dei più vulnerabili. Indipendentemente da 
dove viene espresso, ha sempre lo stesso 
denominatore: attacca intenzionalmente una 
persona o un gruppo di persone a causa 
dell’appartenenza etnica, del genere, di una 

disabilità, dell’orientamento sessuale, della 
religione, delle convinzioni politiche ecc. (…) 
Il discorso d’odio distilla veleno goccia a 
goccia fino a diventare un concentrato d’odio 
che esplode in tutti i sensi. “I bersagli sono 
“le donne, gli stranieri, i rifugiati, gli ebrei, i 
rom, i musulmani, le persone LGBT e gli 
omosessuali. L’elenco si allunga man mano 
che la società si complica e si diversifica. Nel 
2019, per coloro che non condividono la 
posizione governativa dominante nel Paese, 
ad andare per la maggiore sono l’istigazione 
all’odio contro l’islam e la fomentazione 
dell’odio nazionalista.” 
In poche righe un distillato di correttezza 
politica – il concetto di “discorso di odio” può 
essere considerato un potente effetto 
collaterale del politicamente corretto – 
destinato a produrre una legislazione in base 
alla quale qualunque dissenso, ogni presa di 
posizione sgradita al potere può essere 
considerata espressione di odio. Il gioco è 
facile: le mie convinzioni, inevitabilmente, 
sono favorevoli a qualcosa e qualcuno e 
contrarie a qualcun altro. Basta chiamare 
odio le mie preferenze e le mie antipatie, 
benché frutto di un coerente sistema di valori 
e principi. 
L’ elenco della signora Tulkens è destinato ad 
allungarsi, ma dalle sue parole pare evidente 
che nessun odio può essere espresso da 
posizioni internazionaliste, omosessualiste, 
femministe, persino islamiste (non si deve, 
giustamente, istigare all’odio contro i 
musulmani, ma non è colpito l’odio dei 
mussulmani contro crociati ed infedeli). 
L’ottima Tulkens applaude entusiasta la 
cancellazione dei post di Donald Trump, 
qualificati senz’altro, dall’alto della sua 
perizia giuridica, “discorsi di odio” in quanto 
(Orwell riderebbe di gusto) “disprezzano la 
diversità e l’alterità. Democrazia significa 
accettare che ognuno abbia una propria 
opinione e che possa esprimerla. La libertà di 
espressione favorisce il dibattito, mentre i 
discorsi d’odio lo restringono e lo soffocano.“ 
Splendido: peccato che a stabilire che cosa è 
odio sia un tribunale permanente formato da 
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un’unica cultura, quella espressa dalla 
Tulkens. Libertà di espressione è ciò che 
dicono loro, anche nel caso di attacchi 
violenti, coordinati, reiterati nel tempo 
contro personalità o principi non 
appartenenti al cerchio magico; odio è 
l’opinione di tutti gli altri. L’ultimo velo cade 
allorché la giudice emerita di una corte 
intestata ai diritti dell’uomo attribuisce un 
colore politico ai discorsi di odio: “che siano 
di matrice nazionalista o xenofoba, i discorsi 
d’odio sono utilizzati e apprezzati soprattutto 
dai partiti populisti che se ne servono per 
allargare la loro base elettorale. A volte sono 
accompagnati da teorie complottiste. “Se ne 
inferisce che tutte le altre culture politiche e 
le opinioni non populiste (parola omnibus, 
buona per tutti i gusti, ideale per attaccare 
senza argomentare) sono esenti dall’odio: i 
Buoni, i Giusti, gli Amorevoli. 
Dopo aver enunciato il delitto - il perimetro 
dell’odio potenzialmente universale da cui è 
esente la farina del loro sacco – l’élite 
europoide passa al castigo. “Oggi più che mai 
gli Stati devono assumersi le proprie 
responsabilità e intervenire con fermezza 
dando un senso alla cultura comune e alla 
democrazia pluralista. I discorsi d’odio non 
devono essere trattati isolatamente, ma 
accompagnati da un’ampia critica al 
razzismo, alla xenofobia e all’omofobia nella 
società.” Tombola. 
La domanda è: perché le forze politiche 
liberali, popolari ed anche marxiste non si 
oppongono alla deriva in atto? Passo dopo 
passo, qualsiasi dissenso comunque espresso 
diventa discorso di odio in quanto 
controcorrente o - come afferma con 
candore (o arroganza del potere) la giurista 
belga, non compreso nella denominata 
“cultura comune “(?) e nella “democrazia 
pluralista”, in cui tutti suonano la stessa 
musica, con la tolleranza di alcune tonalità 
diverse. Infine, la sincera ammissione: “la 
libertà di espressione è quella che permette 
tutte le altre, ma non è un diritto assoluto. 
Possiamo porle limiti precisi e ben definiti per 
preservare la coesione sociale. Quando un 

discorso d’odio consiste in parole orientate 
all’azione e istiga direttamente alla violenza, 
all’omicidio o alla rappresaglia non si può più 
parlare di libertà di espressione.” 
Formalmente ineccepibile se fosse vero: 
giusto punire esclusivamente le azioni, non le 
idee, tanto meno i sentimenti. Da giurista 
esperta, Tulkens non può ignorare che tutte 
le condotte da lei deprecate sono già punite 
da specifici titoli di reato in tutti i codici 
giuridici. Quale necessità vi è dunque di 
intervenire su un sentimento, un moto 
dell’animo, sia pure negativo, per reprimerlo 
come reato, nell’impossibilità di definirlo in 
maniera sensata, spalancando la strada 
all’abuso, alla discrezionalità dei giudici, del 
potere, della polizia, che diventa, come 
previde Orwell, polizia del pensiero? Per di 
più etichettando come discorsi di odio solo 
idee sgradite a chi comanda nel presente. 
Paradossalmente, se il vento cambiasse 
direzione, sarebbe legittimata la 
persecuzione a chi esprime i sentimenti e le 
opinioni oggi protette contro l’odio 
(presupposto) dei loro avversari. 
Dilaga intanto l’intenzione moralistica di una 
civilizzazione esangue la quale, benché atea, 
materialista e priva di qualsiasi anelito 
trascendente, per realizzare i suoi obiettivi 
deve nasconderli dietro parole d’ordine e 
credenze di segno quasi religioso, che non 
suscitano la ripulsa popolare per l’egemonia 
di una mentalità ostile al pensiero critico, 
all’analisi, al giudizio, interdetto in quanto 
discriminatorio, ergo intriso di odio. E’ caduto 
nella trappola Jorge Mario Bergoglio, che ha 
chiesto apertamente al potere mondano di 
combattere “la diffusione dell’incitamento 
all’odio, all’adescamento, alle notizie false e 
alle teorie del complotto”. 
Ecco un altro elemento della furiosa battaglia 
contro il pensiero libero: le notizie false – che 
abbondano ovunque - sono tali se non 
filtrate, timbrate dal potere. Diventano fake 

news se provengono da chi si oppone alla 
narrazione corrente, prodotti malsani di 
malintenzionati il cui obiettivo è diffondere 
odio contro il potere. Materno, rassicurante e 
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benigno anche quando distilla violenza 
verbale, come l’alto responsabile politico 
quando ha affermato che i non vaccinati 
uccidono. Se l’affermazione provenisse dalla 
trincea dei malvagi, non sarebbe difficile 
qualificarla discorso di odio. 
La verità ha dei padroni, il resto è post-verità, 
ossia menzogna, prodromo dell’odio: una 
falsificazione che lascia senza fiato e apre la 
porta a ogni abuso. In prima linea - non 
poteva essere altrimenti – Wikipedia, la 
Bibbia con l’imprimatur dei potenti, che, alla 
voce “discorso di odio” unisce l’immagine di 
un murales: “per l’onore d’Italia, Cina e Islam 
fuori”. Una frase che può indicare xenofobia, 
non odio, ma anche, dal punto di vista 
opposto, amore di sé.  Una lunga serie di 
fobie – tutte nuovissime, forgiate nell’officina 
del potere - sono rubricate come odio. E’ la 
psichiatrizzazione del dissenso: non la pensi 
come i Buoni e i Giusti? Non solo sei carico di 
odio, ma sei affetto da fobie. Non resta che il 
trattamento sanitario, obbligatorio come la 
sanzione penale. 
Se attaccassi gli eterosessuali (o cis-gender…) 
non subirei alcuna conseguenza, ma se osassi 
preferire l’eterosessualità agli altri 
“orientamenti sessuali“, sarei 
immediatamente condannato per 
discriminazione e discorso di odio. La 
direzione dell’odio, infatti, è univoca, 
cammina verso destra, mai viceversa. 
Ciononostante, i destinatari delle accuse – 
anzi delle condanne – tacciono, per 
intimidazione, tornaconto (basta che si possa 
continuare a fare affari…), incomprensione 
della portata storica del fenomeno. La 
patologizzazione, il trattamento dell’odio 
come reato - ossia la criminalizzazione 

progressiva dell’opposizione - sono parte 
essenziale del cambio di paradigma del 
liberismo illiberale in cui viviamo. 
Naturalmente, poiché i sentimenti non si 
possono estirpare, l’odio continua, si estende 
e raggiunge vette impensabili. E’ sufficiente 
chiamarlo diversamente, dargli una 
denominazione e un intento morale: i 
cittadini ubbidienti lo sfogano con cattiveria, 
violenza verbale, ansia di delazione e talvolta 
di ghigliottina contro i devianti indicati dal 
potere, i capri espiatori che dividono la 
comunità, portatori insani dell’odio “cattivo”, 
quello altrui, contrapposto al loro, buono, 
bene intenzionato, la sacrosanta reazione 
contro gli orchi del popolo amorevole, 
empatico, solidale, tollerante, progressista. 
I vantaggi di quest’odio spacciato per amore 
e opposizione al male – proiezione che 
trasferisce su altri caratteristiche proprie – 
sono molteplici: consente di non discutere le 
idee, di sentirsi dalla parte giusta, nel solco 
della storia, al passo con i tempi. 
Incidentalmente, permette anche di fare 
carriera e di impedirla agli altri – gli empi 
carichi di odio – praticando la censura e il 
divieto in nome degli oppressi. 
In fondo, quest’odio travestito è un piacere 
sottile, come sapeva Lord Byron: gli uomini 
amano in fretta, ma odiano con calma. Tocca 
dar ragione a un pessimo maestro, Herbert 
Marcuse. “Oggi, ciò che si proclama e si 
pratica come tolleranza, è in molte delle sue 
manifestazioni effettive al servizio della causa 
dell’oppressione”. Che, in nome della lotta 
all’odio, si sostituisce al Dio in cui non crede 
chiamando peccato tutto ciò che le si 
oppone: pensieri, parole, opere, sentimenti. 
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   DALL'UMANO AL TRANSUMANO: 

     IL VATICANO "PERFEZIONA" L'OPERA DI DIO? 
________________________________________________________________________________ 

Tratto da "Il Nuovo Giornale Nazionale"  per concessione del fraterno amico Augusto Vasselli 

________________________________________________________________________________ 

            di Silvano Danesi 

 

tiamo andando rapidamente verso un 
mondo orribile, dove l’essere umano, 
con le sue debolezze, le sue gioie e i 

suoi dolori, le sue esperienze, che sono il 
vero senso della vita, sarà sostituito da una 
sorta di ibrido, una sorta di robouomo, tutto 
testa e niente sentimenti, tutto corpo e 
niente anima, tutto razionalità e niente 
spiritualità. 
Il transumanesimo, figlio del Cosmismo e del 
Grande Reset, sta avanzando a passi rapidi, 
sia attraverso la modificazione dei social e il 
tam tam dei media, sia, sorprendentemente, 
nel luogo più impensabile: il Vaticano. 
Mentre Mark Zuckerberg sta pensando al 
Metaverso (l’annuncio ufficiale potrebbe 
arrivare il 28 ottobre, alla conferenza annuale 
Connect), in Vaticano si pensa a come 
“perfezionare” l’opera del Creatore con 
l’intelligenza artificiale. 
Metaverso consiste nell'immaginare, far 
immaginare e costruire un contesto che vada 
oltre Internet. Si tratta di uno spazio, sia 
digitale sia fisico, in cui persone e avatar 
compiono azioni e le condividono nello 
stesso momento (parlano, si incontrano, 
guardano, giocano, ascoltano, comprano, 
ecc...). Si tratterà di vivere tutti insieme in 
tempo reale in tre dimensioni, anche se non 
siamo nello stesso posto con speciali visori 
oculari. 
Tutti sul divano, soli, chiusi nelle nuove grotte 
tecnologiche, come al tempo di prova dei 
lock down, per abbracciarsi tramite avatar. 
L’inferno è davvero vicino. Tutti nella grotta 
platonica, pallide ombre in cerca della luce. 
Aristotele scrisse che l’essere umano è un 
animale sociale. Patricia S. Churchland, nel  

suo “Coscienza - Le origini dell’intuizione 
morale (Ponte alle Grazie), nel capitolo dal 
titolo significativo: “Le coccole per 
sopravvivere”, scrive. “Siamo fortemente 
sociali. Traiamo piacere, in diversa misura, 
dalla compagnia di amici e parenti”. 
Compagnia, da compagno derivante 
da cum «insieme con» e panis «pane», 
propriamente «colui che mangia il pane con 
un altro». 
Che tristezza condividere la mensa nel 
metaverso. 
Ci avviamo verso un mondo di ombre, un’Ade 
dalla tristezza infinita. 
Vittorino Andreoli, nel suo “L’origine della 
coscienza (Solferino)”, ci avverte: “Non si può 
dimenticare che il riferimento della coscienza 
è l’uomo tutto intero”. 
Andreoli elenca tre teorie, tra le molte, 
relative alla coscienza: la prima che prevede 
essere il cervello la sede della coscienza; la 
seconda che la coscienza sia legata al mondo 
e sia presente in ogni risultato 
dell’evoluzione dell’universo; la terza, la sua, 
che prevede come “principio di partenza 
quello dell’incontro”. 
C’è un aspetto inquietante nella 
trasformazione dell’incontro, che è un 
abbracciarsi, un guardarsi, un sentirsi, un 
unirsi, in una sorta di gioco elettronico dove 
si incontrano gli avatar. 
Se “il pensarsi serve alla coscienza”, come 
dice Vittorio Andreoli, dobbiamo pensarci 
come interi, non solo cervello senza un corpo 
o un corpo senza cervello o, peggio, un corpo 
e un cervello perfezionabili da microchips. 
“Ho coscienza di me se mi penso – aggiunge 
Andreaoli – non se mi vedo specchiato in una  
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pozzanghera alla maniera di Narciso”. 
“E’ probabile- continua Andreoli – che la 
coscienza sia espressione del cervello e del 
corpo extracerebrale o, come io credo, della 
relazione tra cervello-corpo extracerebrale e 
mondo esterno”. 
Cosa c’è in gioco? La coscienza. E un essere 
umano senza coscienza non è un essere 
umano. 
E’, pertanto, agghiacciante, che il Vaticano, 
che dovrebbe essere il luogo che custodisce 
l’essenza del cristianesimo, si presti ad una 
deriva disumanizzante, ospitando l’evento 
“Code to the Metaverse at The Vatican”. 
Sabato scorso, infatti, il Vaticano ha ospitato 
David Fergusson e Carlos Moreira, autori di 
“The transHuman Code” e “Artificial 
Humanity”, i quali hanno presentato 
l’introduzione del libro “The Code to the 
Metaverse – Programming Our Future For 
Good” al Collegio Teutonico. 
Il libro dà una visione globale su come 
l’umanità e la tecnologia potranno essere in 
armonia in questa rivoluzione digitale. 
L’evento è stato organizzato in 
collaborazione con la Pontificia Università 
Lateranense in Vaticano e Umanità 2.0, ma 
solo su invito. 
L’“Elite Global Leader’s Conference” ha 
riunito leader finanziari, spirituali, aziendali, 
ma anche accademici vari per discutere dei 
passi che l’umanità deve attuare per il futuro. 
Fergusson e Moreira si sono confrontati con 
padre Philip Larrey, presidente di Humanity 
2.0; Cattedra di Epistemologia Logica e 
Preside di Filosofia presso la Pontificia 
Università Lateranense in Vaticano. 
Humanity 2.0, si legge sul sito ufficiale, “ è un 
veicolo per facilitare iniziative di 
collaborazione tra i settori tradizionalmente 
isolati pubblici, privati e religiosi. La sua 
missione è identificare gli ostacoli alla 
prosperità umana e quindi lavorare in modo 
collaborativo tra i settori per rimuoverli 
reperire e ridimensionare soluzioni audaci e 
innovative. Sviluppato in collaborazione con il 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale presso la Santa Sede e un 

consorzio di leader e luminari, Humanity 2.0 
cerca di unire l'umanità nella causa comune 
di realizzare un mondo migliore per i nostri 
figli”. 
Un mondo migliore nel Metaverso e nel 
transumanesimo? 
Il pensiero unico, l’idea di un’Umanità senza 
radici e senza patrie (i luoghi dei padri, degli 
antenati), senza storia e senza tradizioni, così 
come l’idea di un “nuovo umanesimo” che fa 
la pari con l’idea sempre coltivata dai 
totalitarismi dell’uomo nuovo, sono la 
frontiera della sfida del Terzo Millennio. Una 
frontiera sulla quale si combattono due 
distinti fronti: quello dell’Essere Umano e 
quello dell’Uomo Nuovo Transumanizzato. 
E’ in corso il tentativo di passare 
dall’umanesimo al transumanismo, 
camuffato da un “nuovo umanesimo” che è 
l’estinzione dell’Umanità. 
Gli eredi del Cosmismo.  
Il transumanismo ha profonde radici nel 
cosmismo una corrente filosofica sviluppatasi 
in Russia  a partire dall'Opera 
comune di Nikolaj Fëdorov (1829-1903) e la 
cui caratteristica principale è l’idea di 
“evoluzione attiva” o “evoluzione 
autodiretta” della razza umana, con una 
visione ottimista sui destini e le potenzialità 
sconfinate dell’umanità, una mirabile fede 
nell’evoluzione e nello sviluppo inevitabili 
della conoscenza umana. 
Gli aderenti del cosmismo credono che gli 
uomini siano destinati a diventare un fattore 
decisivo nell’evoluzione cosmica, 
conquistando, trasformando e perfezionando 
l’universo, sconfiggendo la malattia e la 
morte, e infine generando una razza umana 
immortale. 
Con il termine “Cosmismo”, coniato verso gli 
anni settanta del XX secolo, s’indica un vasto 
movimento culturale nato e sviluppatosi in 
Russia a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Una 
corrente che unisce filosofi, scienziati ed 
artisti, che amalgama elementi radicati nella 
tradizione spirituale dell’anima russa con la 
scienza e la tecnica occidentale moderna. 
Una corrente sorprendentemente creatrice, 
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fertile ed eclettica, che è stata capace di 
partorire  ed   influenzare   alcune   delle   più  
importanti personalità russe del novecento, 
cresciuto in quell’humus culturale unico da 
cui è germogliata anche l’altra grande 
rivoluzione del tempo, l’ «assalto al cielo» del 
bolscevismo, influenzandosi reciprocamente. 
Le idee di Fëdorov ebbero influenza su 
Dostoevskij, Tolstoj, Solovev. 
Durante il periodo sovietico, specialmente 
nei primi anni rivoluzionari, questa corrente 
scientifico-filosofica-religiosa ricevette la 
stima, l'appoggio e l'entusiasmo non solo 
nella ristretta cerchia dei ricercatori 
scientifici, ma anche di personalità politiche 
che a volte sopprimendo, a volte 
alimentando una tendenza che parve quasi 
occultista, se ne resero in qualche modo 
protagonisti. 
Storicamente è con il lavoro culturale 
di Aleksandr Gorskij (1886-1943) e Nikolaj 
Setnitskij (1888-1937) che ebbe inizio la 
transizione dal fedorovismo puro al 
cosmismo. 
Il cosmismo – con le sue idee forza 
dell’“evoluzione attiva” e delle potenzialità 
cosmiche dell’umanità - è comunque una 
filosofia universale, e come tale lo è anche la 
sua eredità. Non sorprende quindi di 
ritrovare richiami al cosmismo anche in altre 
parti del mondo. Per esempio il ‘Manifesto 
Cosmista’ dello statunitense Ben Goertzel.  
In esso sono contenute 10 tesi cosmiste. 
Manifesto Cosmista di Goertzel. 
1) L’umanità si fonderà con la tecnologia, 
rapidamente ed in modo sempre più esteso e 
profondo. Questa è una nuova fase 
dell’evoluzione della nostra specie, che sta 
cominciando ad essere evidente ai nostri 
giorni. La divisione fra il naturale e l’artificiale 
sarà prima sfumata, e poi sparirà. Alcuni di 
noi continueranno ad essere umani, ma con 
un’espansione radicale e crescente delle 
opzioni disponibili, ed una diversità e 
complessità radicalmente aumentate. Altri 
cresceranno fino a divenire nuove forme di 
intelligenza, molto al di là del dominio 
umano. 

2) Svilupperemo tecnologie di intelligenza 
artificiale cosciente e mind uploading. Il mind 
uploading permetterà di estendere 
indefinitamente la vita di quelli che 
sceglieranno di lasciarsi la biologia alle spalle 
(uploads). Alcuni uploads sceglieranno di 
fondersi con altri uploads e con intelligenze 
artificiali. Questo richiederà un ripensamento 
e una riformulazione della nozione di identità 
personale, ma saremo capaci di farvi fronte. 
3) Raggiungeremo le stelle, e ci espanderemo 
nell’universo. Incontreremo altre specie nel 
cosmo, e ci fonderemo con loro. Potremmo 
anche raggiungere altre dimensioni 
dell’esistenza, oltre quelle di cui siamo  
attualmente consapevoli. 
4) Svilupperemo   realtà    sintetiche 
interoperabili (mondi virtuali) capaci di 
contenere esseri coscienti. Alcuni uploads 
sceglieranno di vivere in mondi virtuali. La 
divisione fra realtà fisiche e sintetiche sarà 
prima sfumata, e poi sparirà. 
5) Svilupperemo tecnologie di ingegneria 
spazio-temporale ed una “magia futura” 
basata sulla scienza, molto al di là delle 
nostre attuali comprensione ed 
immaginazione. 
6) L’ ingegneria spazio-temporale e la magia 
futura permetteranno di realizzare, 
attraverso la scienza, molte delle promesse 
delle religioni — e molte cose meravigliose 
che nessuna religione ha mai sognato. Un 
giorno saremo capaci di resuscitare i morti  
"copiandoli al futuro". 
7) La vita intelligente diverrà il fattore 
principale nell’evoluzione del cosmo, e 
guiderà questo nelle direzioni volute. 
8) Radicali progressi tecnologici ridurranno 
drasticamente la scarsezza delle risorse 
materiali, in modo da rendere possibile 
un’abbondanza di ricchezza, crescita ed 
esperienza, per tutte le menti che così 
desiderano. Nuovi sistemi di auto-
regolazione emergeranno per mitigare la 
possibilità che la mente esaurisca, oltre ogni 
controllo, le vaste risorse del cosmo. 
9) Nuovi sistemi etici emergeranno, basati su 
principi che includeranno la diffusione di 



 

 12

gioia, crescita e libertà nell’universo, e anche 
su nuovi principi che non possiamo ancora 
immaginare. 
10) Questi cambiamenti miglioreranno in 
modo fondamentale l’esperienza soggettiva e 
sociale degli esseri umani, delle nostre 
creazioni e dei nostri successori, portando a 
stati di consapevolezza personale e condivisa 
le cui meravigliose vastità e profondità 
andranno molto al di là dell’esperienza dei 
“vecchi umani”. 
Nuovi umani senza umanità 
Il pericolo della disumanizzazione era 
presente già ad alcuni scrittori, come Orwell 
e Isaac Asimov, il quale nei suoi scritti di 
fantascienza (che oggi non appare più tanto 
fanta) scrisse le tre leggi della robotica, che 
furono pubblicate per la prima volta nel 1942 
nel racconto “Circolo vizioso”, apparso sulla 
rivista specializzata statunitense Astounding 
Science Fiction. 
Nei romanzi dello scrittore russo-
americano, le tre leggi della 
robotica governano il comportamento dei 
cosiddetti robot positronici, macchine create 
per servire l’uomo, dotate di sistemi di 
sicurezza per non nuocergli. 
Si tratta di principi rigidi, da non trasgredire, 
teorizzati per rassicurare l’umanità sulle 
buone “intenzioni” dei robot. Vediamo cosa 
dicono: 
Prima Legge: “Un robot non può recar danno 
a un essere umano né può permettere che a 
causa del proprio mancato intervento un 
essere umano riceva danno”. 
Seconda legge: “Un robot deve obbedire agli 
ordini impartiti dagli esseri umani purché tali 
ordini non contravvengano alla prima legge”. 
Terza legge: “Un robot deve proteggere la 
propria esistenza purché questo non 
contrasti con la prima e la seconda legge”. 
Successivamente l’autore di “Io Robot” ne 
aggiungerà una quarta, superiore per 
importanza a tutte le altre ma valida solo per 
gli automi più sofisticati, definita legge zero: 
“Un robot non può recar danno all’umanità e 
non può permettere che, a causa di un suo  
 

mancato intervento, l’umanità riceva danno”. 
La deriva del disumanesimo e le radici 

naziste 
La deriva del disumanesimo presenta anche 
aspetti di modificazione dell’essere umano 
che derivano dall’ideologia eugenetica 
nazista, come quella operata nel progetto 
Lebensborn. “Lebensborn – scrive Ingrid Von 
Oelhafen - è un’antica parola tedesca che 
significa “sorgente di vita”, travisata e 
distorta dall’eugenetica nazionalsocialista”.[1] 
Sorgente di vita travisata. 
Le teorie giustificazioniste dell’utero in affitto 
ricordano il progetto Lebensborn, con il 
traffico di bambini rubati alle famiglie e 
ritenuti razzialmente trasformabili in tedeschi 
di pura razza ariana. L’idea che i figli possano 
essere sradicati dalle famiglie con leggerezza 
non è figlia di nessuno, così come è di stampo 
nazista l’idea di costruire esseri umani a 
piacimento, scegliendo alla banca dati ovociti 
e spermatozoi per depositarli in una donna 
ridotta a fattrice per soddisfare gli egoismi di 
chi può permettersi di usare i soldi per fare 
qualsiasi cosa. 
Il nazismo non è finito con la fine del Terzo 
Reich. Cile Brasile, l’Argentina di Peron e di 
Videla e della Guardia de Hierro, sono stati 
luoghi sicuri per i gerarchi nazisti e per la 
continuazione degli esperimenti eugenetici. 
In particolare l’Argentina è stata il fulcro 
dell’accoglienza degli emigrati nazisti. 
“Schematizzando, si può dire – scrive in 
proposito Guido Caldiron - che le zone 
[prescelte] furono quattro: la Selva misionera 
che offriva sicurezza per la sua posizione 
lungo le frontiere con Paraguay e Brasile; la 
valle di Calamuchita e le grandi sierre di 
Córdoba, nel centro del Paese e con piccole 
comunità in un paesaggio alpino come – fra 
le altre – Santa Rosa de Calamuchita, La 
Cumbrecita e Villa General Belgrano; la 
regione che circonda San Carlos de Bariloche, 
fra laghi e montagne e a un passo dalla 
frontiera con il Cile; infine, le località a nord 
della capitale federale: Villa Ballester, El 
Palomar,   Olivos,    San Isidro,  Vicente López,  
 



 

 13

Florida e San Fernando”.[2] 
Con la connivenza dell’Argentina, del Brasile, 
del Paraguay il dottor morte dei campi di 
sterminio nazista, Josef Mengele, continuò a 
fare i suoi esperimenti sui gemelli e sulla 
clonazione degli esseri umani. 
Nelle pieghe nascoste del “nuovo 
umanesimo” disumanizzante, non si 
nasconde solo l’orwelliana presenza del 

Grande Fratello in veste algoritmica, ossia la 
follia di trasformare l’essere umano in una 
macchina immortale, ma anche il fondo 
razziale eugenetico nazista e la follia cosmista 
del transumanesimo. 
  
 
 
 

 

 
[1]

 Ingrid Von Oelhafen e Tim Tate, I figli segreti di Hitler, Newton Compton 
[2]

 Guido Caldiron, I segreti del Quarto Reich, Newton Compton 
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                    DARSI, DONARSI... ABBANDONARSI? 
________________________________________________________________________________ 

Ho scomodato anche Catilina per sentire condannare  questo governo dispotico. 

________________________________________________________________________________ 

          di Lugio Sergio Catilina 

 

hi  ha cambiato il suo stato di vita, ha il 
notevole benefizio di non essere 
soggetto ad alcuna limitazione di 

tempo e di spazio. 
Per cui, vi prego soltanto di immaginare 
come e quanto io abbia e sappia trarre 
profitto di questa mia nuova dimensione, per 
leggere, ascoltare e riascoltare tutto quello 
che è stato detto e, ancora oggi, si dice sul 
mio conto. Lo faccio (ma che ve lo dico a 
fare?) con un certo compiacimento e una 
buona dose di civetteria. 
Sono stato sempre attratto dalle cose della 
politica e mi è sempre piaciuto guardare, 
attraversando i secoli, al comportamento 
sociale e civile degli uomini. Ci sono, 
addirittura, stati tempi, in cui non ho resistito 
e...sono diventato rivoluzionario, carbonaro, 
massone. 
Sono stato e  sono ambizioso; ma, in tutta 
sincerità, ditemi chi non lo sia e se pensate 
che alcun traguardo possa essere stato mai 
raggiunto senza ambìre a legare il proprio 
nome ad un quid di grande.    
Ripeto, sono civettuolo e mi è sempre 
piaciuto usare unguenti, “coprirmi con stoffe 
fini e ricamate e radermi ogni giorno; mi 
piace anche farmela modellare la barba”, e 
allora? 
Amo stare con i giovani, perché sono giovane 
io stesso, amo la gioia, il ballo, la vita...le 
donne. Qualcuno di voi ci vede qualcosa di 
male? 
Ho il culto dell'amicizia, non sono geloso 
delle mie amicizie; anzi, desidero che i miei 
amici siano amici tra di loro. La mia casa è 
sempre stata aperta a tutti e tutti, qualora ne 
abbiano bisogno, possono attingere dal mio 
portafoglio. 
Ho sempre odiato il dispotismo, la 
sopraffazione, l'ipocrisia, la codardia...il 

tradimento; io stesso sono stato vittima del 
tradimento di Antonio, che ritenevo un amico 
e dell' ipocrisia di quel tale Giulio Cesare che 
qualcuno, ancora ai vostri tempi, continua a 
considerare una buona persona. 
Pensavo e penso che il popolo debba 
determinare le scelte, che riguardano la vita 
dello Stato in tutta libertà; sciolto dai lacci 
della corruzione e della concussione, 
disinvoltamente e spudoratamente esercitate 
dagli “optimates” di ogni tempo, che 
ricorrono ad ogni subdolo artifizio, pur di 
mantenere il potere che, senza ritegno 
presentano agli allocchi come proveniente da 
Dio. 
Ci ho rimesso la pelle, per liberare le 
istituzioni romane dalla scelleratezza di chi si 

dava alla politica “soltanto per bottino, 

soltanto per denari”, condannando alla 
prostrazione morale ed economica i più 
deboli, i più indifesi, i più umili. 
Ho giurato, per difendere il sacro, che altri 
hanno scelleratamente profanato; si, ho 
giurato per me e “cum aliis” (alcuni mi hanno 
tradito, altri sono morti con me).... ho 
congiurato, ma non ho complottato, per 
danneggiare qualcuno. Mai.  
Nell'amicizia e nell' amore mi sono fidato 
sempre, forse troppo. Tuttora, quando 
decido di tornare un po' tra voi, persevero 
nel mio errore e dimentico che i rapporti 
interpersonali possono essere vissuti in tre 
maniere diverse, darsi, donarsi, 

abbandonarsi. 

Ci si dà a qualcuno allo stesso modo, in cui ci 
si dedica a qualcosa (alla pittura, al canto, alla 
poesia) quasi distrattamente e in maniera 
discontinua; ci si dona, quando offriamo 
all'altro la quintessenza dell'anima nostra, 
sempre vigili e coscienti del dono che stiamo 
facendo e sicuri che quello apprezzi; ci si 

C
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abbandona, quando si rinunzia ad essere se 
stessi, si perde ogni barlume di dignità, ci si 
annichilisce e ci si lascia governare dalla 
volontà di un altro che, inevitabilmente, ci 
considera  come  una   cosa  abbandonata,  di 
nessun valore e che come tale  può essere  da 

 lui abbandonata e reietta a piacimento. 
Ecco, amici miei carissimi, di queste mie 
esperienze io voglio farvi dono; grazie, per 
avermi permesso di stare in vostra 
compagnia. 
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RECENSIONI  di Francesco Lomonaco 

 

 

 

GOEBBELS. 11 TATTICHE DI MANIPOLAZIONE OSCURA 

 

 

 

 

 

Un libro che dovremmo leggere tutti per meglio 

comprendere le tecniche di addomesticamento, 

manipolazione, controllo sociale, oggi in vigore. 
Chi è preda dell'inondazione mediatica è come la 

persona che guardava direttamente in faccia Medusa 

senza lo specchio della riflessione cosciente: resta 

congelato in un inerme automa. 

I malefici metodi di Goebbels sembrano appartenere al 

passato, invece sono di una attualità sconcertante. 

Se siete preoccupati per la democrazia dovete 

assolutamente leggere questo libro.  

Del resto come ha affermato Primo Levi: "tutto ciò è 

accaduto, dunque può accadere di nuovo".  

L'autore, Gianluca Maggi, è uno storico delle religioni, 

filosofo e orientalista. E' stato docente all'Università di 

Urbino di materie legate alla filosofia, psicologia e 

religioni tra Oriente ed Occidente. Ha fondato a Pesaro 

"L'incognita" laboratorio transdisciplinare che dirige 

con Franco Battiato. E' direttore scientifico, con Grazia 

Marchianò responsabile del Fondo Scritti Elémire Zolla, 

di "AC Mind Seminars".  

Autori di diversi bestseller, e molto altro.   
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    REDDITO DI CITTADINANZA  
________________________________________________________________________________ 

Il reddito di cittadinanza aveva lo scopo di aiutare momentaneamente le persone senza lavoro in attesa che 

i Centri (scimmiottando le vecchie agenzie di collocamento) trovassero loro un'occupazione. Di fatto i 

percettore del reddito si sono impigriti (per usare un eufemismo) provocando, peraltro danni alle imprese 

che non riescono più a trovare mano d'opera. Purtroppo non finirà qui perché la commissione voluta dal 

Ministro del Lavoro sarà, gioco forza, costretta a prevedere, l'estensione del reddito di cittadinanza per tutti 

quei lavoratori che per effetto della digitalizzazione selvaggia,  che il Ministro Colao tanto sbandiera, non 

potranno più lavorare  

________________________________________________________________________________ 

di Angela Casilli 

 

 due anni e mezzo dall’avvio del 
reddito di cittadinanza, i percettori 
assunti dai datori di lavoro che hanno 

beneficiato degli incentivi previsti dal 
provvedimento sono meno di 400, ulteriore 
riprova dei limiti della misura varata dal 
governo Conte per risolvere il problema della 
povertà nel nostro Paese. L’esiguo numero 
dei percettori del reddito assunti in questi 
due anni e mezzo come quello dei datori di 
lavoro che hanno ottenuto lo sgravio 
contributivo, è l’ennesima riprova del 
fallimento sostanziale del reddito di 
cittadinanza e chiama in causa le procedure 
previste dalla legge istitutiva, la nr. 26 del 
2019 per conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge nr. 4 del 28 
gennaio 2019 recante disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni, per poter beneficiare degli incentivi 
posti in essere.  
Procedure quanto mai complesse e 
farraginose, che hanno costretto il ministro 
del Lavoro Orlando a nominare un comitato 
di esperti per studiare opportune modifiche 
migliorative al testo stesso. 
La legge  che istituisce il reddito di 
cittadinanza fissa un considerevole numero di 
clausole a cui attenersi che rendono difficile il 
riconoscimento dello sgravio  contributivo  
per il datore di lavoro che assume il 
percettore del reddito, dopo aver 
comunicato alla piattaforma dell’Anpal  

Servizi S.p.A. (Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro ), da poco 
commissariata, i posti disponibili. Il datore di 
lavoro deve assumere con un contratto a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, 
incluso l’apprendistato. 
Una volta assunto, l’ormai ex percettore del 
reddito di cittadinanza, non può essere 
licenziato nei 36 mesi successivi 
all’assunzione se non per “giusta causa” o 
“giustificato motivo“ ma, in caso di 
licenziamento, la legge prevede la 
restituzione da parte del datore di lavoro 
dell’incentivo di cui ha nel frattempo 
usufruito, maggiorato per morosità. 
L’incentivo è concesso come esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, ma nei limiti dell’importo 
mensile del reddito di cittadinanza, fissato  in 
euro 780, salvo modifiche in relazione al 
nucleo familiare. 
Sono tutti “paletti“ messi a garanzia del 
percettore del reddito che scoraggiano, però, 
il datore di lavoro, anzi l’eccessivo numero  di 
essi non consente alle imprese di beneficiare 
degli sgravi. Inoltre, la maggior parte dei  
percettori del reddito di cittadinanza, risulta 
aver solo la licenza media o essere 
disoccupato da tempo. 
Lo strumento privilegiato per trovare lavoro 
non sono i Centri per l’impiego ma, le 
segnalazioni di amici e parenti, oltre alla 
raccomandazione del politico di turno, fresco  
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di elezione al Parlamento, il che rende i dati 
finora forniti, suscettibili di ulteriori 
ridimensionamenti. 
In estrema sintesi, non si è eliminata la 
povertà, perché mancano i posti di lavoro o 
quelli che ci sono, sono poco appetibili, come 

evidenziano i dati in nostro possesso, il che 
segnala il sostanziale fallimento del reddito di 
cittadinanza sul fronte delle politiche attive 
del lavoro, con buona pace di chi lo ha posto 
in essere, pensando così di aumentare il 
consenso elettorale. 
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       TANTO TUONO' CHE NON PIOVVE  
________________________________________________________________________________ 

Tratto da "Il Giornale Nazionale" del fraterno amico Augusto Vasselli del 25 ottobre2021 

L'autore dell'articolo, Vincenzo Olita, è il Presidente Società Libera. 

________________________________________________________________________________ 

            di Vincenzo Olita 

 

rano trascorsi pochi giorni dal 15 
agosto, quando i talebani entrarono a 
Kabul, che Draghi, tramortito come 

l'intera dirigenza europea, dal precipitare 
della situazione in Afghanistan, annunciava 
un G20 straordinario sulle condizioni di quel 
Paese. 
Apriti cielo, per politici, informazione, 
diplomatici interessati e così via, si aprì una 
gara sulla retorica, sulla non comprensione 
degli scenari internazionali e, in molti casi, su 
una vera e propria piaggeria, tale da poter 
essere confusa con  banale nazionalismo e 
ancor più con un indecifrabile sovranismo. 
I Titoli: Un G20 straordinario, opportunità e 

sfide. Dalla Merkel a Putin, a cosa punta 

l'interventismo di Draghi. Per Draghi un ruolo 

sempre più centrale in Europa. La debolezza 

di Francia e Germania e un maggior 

protagonismo per l'Italia. Draghi in più 

occasioni ha ripetuto che il futuro dell'Europa 

dipende dall'Italia. Quel che già oggi appare 

evidente è il ruolo centrale assunto dal 

premier italiano. Afghanistan, asse tra Draghi 

e Putin. La Mossa dell'Italia e il dialogo largo 

di Draghi.       

Dopo aver dato per scontato l'inevitabile 
esito positivo, si è arrivati a ipotizzare la 
concessione all'Italia di un'autorità per 
coordinare un gruppo di contatto, tra i Paesi 
che esprimono preoccupazione sul futuro 
afghano, e per indire una Conferenza 
internazionale. 
Purtroppo, nonostante un'incomprensibile 
terapeutica inclusività del G20, evocata dai 
diplomatici di palazzo, e i faticosi tour 
diplomatici messi in piedi dalla Farnesina per 
il Metternich di Pomigliano 
d'Arco, l'appuntamento tanto acclamato si è 

rivelato privo di strategia e di una tale 
modestia da rasentare l'anonimato. 
Manipolando il persuasivo proverbio 
socratico si potrebbe sostenere che tanto 

tuonò che non piovve. Il 12 ottobre non 
piovve perché all'incontro 
mancarono Putin, Xi Jinping e il Pakistan, cioè 
i diretti interessati, perché indebolito anche 
dagli Stati Uniti, dalla Germania e dall'Ue che, 
negli stessi giorni, avviano a Doha colloqui 
con i talebani. Non piovve perché del 
multilateralismo non vi è stata traccia, 
assenze pesanti, approssimazione 
statunitense e visioni divaricanti non hanno 
consentito d'individuare una strategia 
condivisibile. 
Del resto, non aveva piovuto neppure a New 
York all'Assemblea generale ONU dove i 
leader intervenuti avevano partecipato solo a 
un festival delle buone intenzioni che, com'è 
noto, lastricano la strada per l'inferno. 
Non piovve il 12 ottobre su un G20 virtuale e 
sbrigativo, iniziato alle 13 e concluso dopo 
poche ore. Certo, dei risultati ci sono stati, si 
è dato mandato alle Nazioni Unite per il 
coordinamento degli interventi centrati sulla 
necessità di rispettare i diritti delle donne, 
sulla lotta al terrorismo e sulla crisi 
umanitaria per la quale l'Ue ha annunciato 
uno stanziamento di un miliardo, dove 
l'informazione italiana si è divisa se trattasi di 
euro o dollari, controllare per credere. 
Non insistiamo sulla valutazione dell'evento, 
lasciamola al Presidente del Consiglio: Il G20 

straordinario un successo, torna il 

multilateralismo! L'assenza di Cina e Russia 

non era legata a motivi specifici, il 

coinvolgimento c'è stato ed è stato 

continuo!  E al Metternich di Pomigliano: 
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"Dobbiamo finanziare lo Stato senza dare 

soldi ai talebani". 
Una metabasi nel momento in cui obiettivi e 
argomenti sono mutati velocemente come 
accaduto tra l'annuncio e la realizzazione del 
G20. Statisti e leader politici non possono 
non avere una spiccata capacità diagnostica 
che possa orientarli nell'esprimere leadership 
situazionali, salvo che si lascino abbagliare da 
una politica politicante e da un'informazione 

capace di osannare presunti successi 
indipendentemente dall'efficacia della 
leadership. Esattamente come accaduto per 
la non valutazione delle posizioni di Cina e 
Russia sul versante afghano cui si è aggiunta, 
da parte cinese, la minacciosa dichiarazione 
di nessun compromesso sulla riunificazione 
con Taiwan.  
Con queste premesse pioverà a Roma il 30 
ottobre? 
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              DE CONIURATIONE AFGANA 
________________________________________________________________________________ 

Una riflessione di politica estera del grande Catilina 

_______________________________________________________________________________ 

                   di Lucio Sergio Catilina 

 

cusatemi ma, con tutto il rispetto per 
molti dei vostri contemporanei che si 
sono rivelati veri esperti di complotti e 

tradimenti, ritengo di essere ancora il mago 
della congiura. 
Il professionista raffinato e, ovviamente, 
occulto di ogni tipo di macchinazione di tutti i  
tempi. 
Se così non fosse, nelle vostre scuole non si 
continuerebbero a studiare le mie gesta, 
declamate da quel preclaro esempio (faccio 
per dire) di correttezza politico - istituzionale, 
che fu Cicerone e riprese (si fa sempre per 
dire) da quel galantuomo di Sallustio. 
Per mia esperienza, ogni cospirazione cova, 
nasce, si sviluppa ed esplode sempre per 
sovvertire e distruggere una certa situazione 
socio-politica e porre le basi per un nuovo 
ordine, che garantisca ai congiurati privilegi e 
benefizi d'ogni genere. 
Sempre per mia esperienza, l'esplosione di 
una congiura non è mai indolore e i 
congiurati non si fanno scrupolo, per 
raggiungere i loro scopi, di fare leva sulle 
ingenue aspettative delle vittime medesime. 
Credetemi, quindi, se vi dico che in 
Afghanistan si sta consumando una congiura, 
ordita con disinvolta spregiudicatezza dalle 
tre grandi potenze mondiali; credetemi sulla 
mia parola di congiuratore. 
Cina, Russia e Stati Uniti d'America si 
ritrovano, paradossalmente insieme, ad 
essere attori protagonisti della tragedia 
umana, che dilania un popolo; mentre 
l'Europa, sazia della sua ignavia ed in preda 
ad un'infamante crisi di identità politica, oltre 
che culturale, aspetta per dire efficacemente 
la sua. 
Praticamente, solo la Merkel ancora una 
volta riesce a tirare fuori quegli attributi 

maschili, che negli altri capi europei si sono 
ritratti. 
Appare molto improbabile che i governanti 
dei tre Stati si siano mai incontrati o si siano 
sentiti per spartirsi con equanime 
soddisfazione le spoglie dell'economia 
afghana, ma meglio non metterci la mano sul 
fuoco; anche perché, è evidente che ciascuno 
di essi ha da guadagnare notevolmente da 
questa immane tragedia.     
Nel frattempo, i nostri ministri degli esteri  
preferiscono arrostirsi al sole di agosto, 
nell'attesa che la situazione diventi tanto 
chiara, da consentire loro di continuare a 
crogiolarsi nel cinico brodo della loro 
disonorevole ignavia. 
Proprio dall'ignavia europea traggono forza e 
vigore i tre grandi congiurati. 
Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti 
d'America che, non ha ancora capito  che la 
sua nazione vive i tempi del basso Impero e 

ostenta l'aria preoccupata e nel contempo  
rasserenante del dottore Borotalco con lo 
sguardo rivolto ai fabbricanti di quelle armi, 
che magari saranno destinate 
indistintamente a tutte le fazioni afghane. 
Wladimir Putin che, da indiscusso campione 
delle garanzie democratiche e costituzionali 
in Russia, pontifica sull' esportazione della 

democrazia, sottolineando che le differenze 
devono essere rispettate e sottintendendo 
che ogni popolo debba avere il diritto di 
autodeterminarsi e di darsi il governo che più 
gli aggrada. (Se lo dice lui!?) 
Xi Jinping, Presidente della Repubblica 
Popolare Cinese, che pur non esponendosi in 
prima persona favorisce il dialogo con i 
Talebani, assicurando loro sostegno e mezzi 
finanziari e , allo stesso tempo sedendosi alla 
riva del fiume per aspettare che passi il 
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cadavere del nemico o di qualche amico 
scomodo. 
L'Europa, intanto, persevera nella conduzione 
della sua politica estera senza mai prendere 
una concreta iniziativa, mettendosi l'animo in 
pace con generiche quanto inutili 
dichiarazioni di carattere umanitario, 
incoraggiate e supportate dal Romano 
Pontefice, in attesa che la situazione si 
definisca, perché alla fine l'importante è farsi 
i fatti propri e trarre il maggiore profitto.       
“Franza o Spagna, purché se magna” come 
sentenziava Guicciardini! 
In ossequio al pensiero guicciardiniano, molti 
specie in Italia  pur di non dispiacere a 
nessuno si arrampicano su dichiarazioni di 
vera e propria acrobazia politica del tipo che 
alla fine ogni popolo è libero di darsi la forma 
di governo che più gli piace  e che, in fondo, 
forse i talebani non sono sporchi, brutti e 
cattivi e che bisogna dare loro il tempo di 
mostrare il vero volto. 
Per quanto riguarda la Libertà (quella con la 
maiuscola) mi permetto di ricordare che Essa 
è tale, quando rispetta quella degli altri; e 
non mi pare proprio che il governo dei 
Talebani condivida questo concetto. 
Non risulta, inoltre, che qualcuno sia mai 
voluto fuggire drammaticamente dalla 

Libertà; mentre, al contrario, risulta dalle 
immagini televisive, dalle quali inutilmente 
vorremmo distogliere lo sguardo, che la 
gente scappa. Scappa, incurante della propria 
dignità e della morte e giungendo a compiere 
persino il più lancinante, il più estremo degli 
atti sacrificali, che possa essere chiesto ad 
una mamma, staccarsi dal proprio bambino, 
per consegnarlo ed affidarlo ad uno 
straniero, che possa farlo vivere “libero”.  
Per quanto riguarda, poi, l'attesa di vedere il 
vero volto dei Talebani, mi permetto ancora 
di rimandare “lor signori illustrissimi” ad una 
rilettura di Pirandello (presumendo che mai 
lo abbiano letto), al fine di prendere in 
considerazione il fatto che quasi mai abbiamo 
la fortuna di vedere il vero volto della gente. 
Per adesso, accontentiamoci di vedere le 
“maschere” di questi giovani (anche loro 
sensibili al narcisismo del selfie),subornati dai 
marpioni della teocrazia, che impugnano il 
mitra contro i loro simili nella convinta 
presunzione di compiere la volontà di un Dio, 
che nei fatti si rivela crudele e vendicativo. 
Accontentiamoci e speriamo che quella 
maschera non cada mai; correremmo il 
rischio di non trovare alcun volto, ma lo 
scheletro di un cranio emaciato dall'oppio e 
devastato dal fanatismo religioso. 
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  ATHANASIUS KIRCHER, L'ULTIMO DEGLI ERUDITI 
________________________________________________________________________________ 

Un prezioso contributo del fraterno amico Augusto, Presidente del Nuovo Giornale Nazionale. 

________________________________________________________________________________ 

             di Augusto Vasselli 

 

thanasius Kircher nasce nel 1602, il 2 
maggio, giorno dedicato a 
Sant’Atanasio, nella città di Geisa, 

presso Fulda, in Germania, da Giovanni, 
studioso di filosofia e teologia, con un 
passato di docente nel convento di 
Seligenstadt e balivo di Haselstein (che cessa 
da tali funzioni causa delle guerre di 
religione), il quale ha sempre costantemente 
curato l’istruzione dei figli, e da Anna 
Gansekin, dedita ai suoi cari ed a opere 
benefiche. 
kircher Atanasio è l’ultimo arrivato della 
famiglia (composta da nove figli, dei quali sei 
maschi e tre femmine), ma certamente il più 
promettente. A soli dieci anni mostra già una 
buona conoscenza della musica, del latino e 
della geografia, cosa che induce il padre a 
inviarlo a Fulda, nel locale Collegio dei 
Gesuiti, per offrirgli l’opportunità di arricchire 
la sua conoscenza ed approcciarsi a tutte le 
discipline, comprese la lingua greca e quella 
ebraica. 
Nel 1618 viene ammesso nell’ordine dei 
Gesuiti, nel quale inizia la sua formazione 
spirituale, continuando, fino al 1622, 
l’approfondimento delle materie 
umanistiche, comprese le lingue antiche, e lo 
studio delle scienze. Prosegue la sua 
formazione filosofica a Monaco di Westfalia e 
Colonia, approfondendo parallelamente le 
materie scientifiche a Heiligenstadt. Nel 1625 
si reca a Magonza per studiare la teologia, 
città nella quale viene ordinato presbitero nel 
1628. 
Completati gli studi, inizia ad insegnare etica 
e matematica presso l’università di 
Wurzbourg, dedicandosi alla ricerca 
scientifica ed alle lingue orientali.  
 
 
 

 
In tale periodo pubblica la  sua  prima  opera, 
nella quale tratta il magnetismo, Ars 

magnesia. 
A seguito dell’esplosione della guerra dei 
trenta anni, trova rifugio ad Avignone, dove 
costruisce un osservatorio e pubblica uno 
studio sulla gnomonica (l’arte di misurare il 
cielo), per poi stabilirsi, dopo una breve 
parentesi a Vienna, a Roma, nel 1634, ove 
rimase praticamente fino alla fine della sua 
vita. 
A Roma viene nominato professore di fisica, 
matematica e lingue orientali, presso il 
Collegio Romano (istituito da Sant’Ignazio al 
fine di offrire tutti i livelli di studio, da quelli 
elementari a quelli universitari), istituzione 
alla quale restò legato praticamente fino alla 
fine dei suoi giorni. Cosa che non gli 
impedisce di viaggiare ovunque per 
completare le sue indagini scientifiche: 
Vienna, Coblenza, Münster, Malta, Napoli, 
ecc.. 
Nel 1646 è affrancato dall’insegnamento per 
consentirgli di dedicarsi totalmente allo 
studio, alla ricerca e alla redazione di testi. 
Nell’ambito del collegio, nel 1651, pone, tra 
l’altro, le basi per la creazione di un museo, 
che in suo onore sarà poi chiamato 
kircheriano. In tale museo, in prevalenza 
scientifico ed etnografico, vengono, altresì, 
esposti gli oggetti e i reperti inviati dalla Cina 
dai missionari cristiani, cosa che lo porta, 
peraltro, a redigere un grande compendio 
riguardante la Cina stessa. 
Muore a Roma, all’età di 78 anni, il 28 
novembre 1680. Il suo corpo viene inumato 
nella chiesa di Sant’Ignazio, mentre il suo 
cuore è ancora conservato presso il santuario 
della      Mentorella,      sito      in      Capranica  
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Prenestina,  vicino  a  Roma,    che   Atanasius  
predilige nella sua vita, soprattutto per la  
sacralità che percepisce in tale luogo. 
Athanasius Kircher, per la vastità dei suoi 
interessi e la capacità mostrata è stato 
paragonato ad alcuni tra i grandi geni che lo 
precedono. Durante la sua vita ha trattato e 
scritto riguardo teologia, filosofia, medicina, 
musica, acustica, meccanica, geologia, 
sinologia, geroglifici egiziani ed altro ancora. 
E’ considerato, come molti lo hanno definito, 
l'ultimo esempio di erudito, figlio del 
Rinascimento. 
Scrive quasi 50 libri e un elevatissimo numero 
di manoscritti (ca 2000), ove tratta anche 
materie quali matematica, astronomia, 
archeologia, chimica, ottica, per non parlare 
delle lingue orientali, vulcanologia e di 
materie particolari quali la cabala e quello 
che oggi chiamiamo occultismo. Testi nei 
quali sono contenute intuizioni e ipotesi che 
vengono messe a disposizione degli studiosi 
per le successive elaborazioni. Un insieme di 
opere che porta molti a considerarlo un vero 
e proprio genio enciclopedico, definito 
talvolta il "maestro dai cento saperi". 
Il campo di interesse di Kircher, che oggi 
definiremmo multidisciplinare, è in pratica 
sterminato. In esso egli applica sempre un 
costante rigore scientifico, non disgiunto 
anche dall’analisi empirica, e caratterizzato, 
per di più, da una concezione della natura 
improntata a misticismo. 
Stimolato anche dagli effetti devastanti di 
una epidemia di peste, che colpisce Roma e 
Napoli, si occupa di medicina. Egli adotta un 
metodo rigorosamente scientifico riguardo lo 
studio delle malattie, utilizzando peraltro il 
microscopio, da lui costruito, per esaminare il 
sangue dei soggetti colpiti dall’epidemia. 
Nella sua opera Scrutinium Pestis, pubblicata 
nel 1658 intuisce e scopre la presenza di 
microrganismi, agenti della malattia. 
Parimenti propone di introdurre misure, quali 
la quarantena e l’isolamento, utili a impedire 
e prevenire il contagio e la diffusione delle 
malattie, l’utilizzo di una maschera per 

evitare l’inalazione dei germi patogeni e 
l’incenerimento degli abiti contaminati. 
Tra le invenzioni di Kircher troviamo anche il 
megafono, come pure un sistema utile a 
scrivere gli spartiti musicali, il che fa di lui il 
fondatore della musica prodotta mediante 
una sorta di algoritmo. Sempre nell’ambito 
riferito alla musica, comincia a pensare alla 
possibilità di costruire strumenti che  
generano automaticamente suoni musicali, 
come pure ad organi azionati mediante 
energia idraulica. Oltre al microscopio 
inventa una lanterna magica,  una 
calcolatrice e il pantografo (per facilitare lo 
studio della geometria). 
Kircher può essere anche considerato il più 
grande poliglotta del suo tempo, forse tra i 
più grandi di tutti i tempi: si interessa 
dell’origine delle lingue, studia, tra l’altro, la 
lingua copta (Prodromus Coptus sive 

Aegyptiacus, 1636) e, stimolato certamente 
anche dalla presenza degli obelischi a Roma, 
la lingua egizia. 
Lingua egizia che tratta nella sua 
opera Lingua Aegyptiaca Restituta, 
pubblicata nel 1643, nella quale Kircher 
ipotizza correttamente che i geroglifici 
derivassero da una lingua antecedente a 
quella copta e che i segni avessero valori 
fonetici. Le sue fonti comprendono 
grammatiche copte, tradotte dall'arabo e 
vocabolari copto-arabo portati dal Medio 
Oriente dai viaggiatori contemporanei. 
Detto lavoro che, contiene evidentemente 
una analisi ed una sintesi, diviene a sua volta 
una base, seppur da elaborare ulteriormente, 
che fu certamente utile a Jean-François 
Champollion per tradurre la stele di Rosetta, 
scoperta nel 1799, unitamente a un’altra 
opera monumentale del Kircher riguardante 
l'egittologia, Oedipus Aegyptiacus, e una 
interpretazione dei geroglifici egiziani 
oggetto del suo libro Obeliscus Pamphilius. 
Attraverso l’Oedipus Aegyptiacus, Kircher si 
propone di offrire una completa conoscenza 
della dottrina geroglifica, di tutti i segreti 
perduti della religione e della scienza, che gli  
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antichi egizi peraltro trasmettono anche con i 
loro monumenti. Nell’opera sono descritte 
praticamente tutte le iscrizioni, allora note, e 
pure descritti manufatti antichi, tra cui 
mummie, sarcofagi, vasi canopi, sfingi, idoli, 
lampade e amuleti, rinvenuti in Egitto, a 
Roma, a Istanbul ed altrove. 
Oltre agli antichi autori greci e latini, la vasta 
gamma delle fonti di Kircher include testi in 
lingue orientali, tra cui ebraico, arabo, 
aramaico, copto e etiope, la cui amalgama e 
rielaborazione risultante è, senza dubbio, 
impressionante. 
È in una delle sue lettere, datata 1639, che si 
trova la più antica menzione nota 
del manoscritto Voynich, definito anche “il 
libro più misterioso del mondo”, risalente al 
quindicesimo secolo, redatto con una 
scrittura ancora sconosciuta e il cui testo non 
è riconducibile ad alcun sistema linguistico 
conosciuto. 
Tra le molteplici attività si dedica anche alla 
geologia. Si reca in Sicilia ad osservare una 
eruzione dell'Etna, scendendo persino 
all’interno del vulcano, come pure a Malta 
per studiare le correnti marine, traendo 
conclusioni interessanti, che riporta in un 
trattato di geologia, Mundus subterraneus ed 
editando una mappa del mondo. 
Nel suo eclettismo non manca lo studio 
riguardante la Bibbia, nell’ambito del quale, 
peraltro, ipotizza le dimensioni dell'arca di 
Noè, dalla Torre di Babele  e del Tempio di 
Salomone. Si dedica anche all’aritmosofia, 
una corrente di pensiero che tratta il 
significato dei numeri, la quale un tempo 
ricomprendeva la filosofia, gnosi, mistica 
ebraica, cabala e cristianesimo, 
pubblicando Arithmologia, sive di abditis 

numerorum mysteriis. Kircher, si dedica, 
altresì, a operazioni da lui definite 
"alchemiche" per ridare forma visibile (vita) 
alle ceneri dei fiori. 
Ancora oggi la maggior parte dei suoi scritti, 
redatti in latino, non è stata tradotta, 
soprattutto per il successivo avvento del 
razionalismo, che non ha mostrato un 
particolare interesse per le sue opere, che 

successivamente nel post modernismo 
sembra essere riemerso. 
Chi è Athanasius Kircher? Certamente una 
figura unica e non catalogabile, che sa 
trattare dottrine scientifiche, filosofia e 
religione, unitamente a quanto concerne 
materie solfuree quali ermetismo, magia, 
cabala ebraica e alchimia, ricercando una 
sintesi tra la conoscenza ufficiale e quella 
tradizionale, riferita all’occulto. 
Quindi anche la conoscenza proibita ai 
comuni mortali e trasmessa dalla remota 
antichità, attraverso il crocevia egiziano, se ci 
si riferisce all’occidente, mediante il quale 
Kircher cerca di trovare l’eredità nascosta del 
sapere universale. Per questo le sue opere 
sono piene di immagini aventi un significato 
esoterico. Da dove ha appreso tutto questo 
Kircher? Di quali fonti si avvalso? Forse non lo 
sapremo mai, sappiamo solo che le aveva. 
Trascorre gran parte della sua vita nel 
Collegio Romano, nel quale non si sa cosa 
contenesse la biblioteca, all’epoca. Sappiamo 
anche che inizia i suoi studi superiori a 
Würzburg, ove, come si narra, ha la prima 
conoscenza delle fonti occulte, siriache ed 
egizie. 
A volte sembra un essere venuto dal cielo, un 
essere al di fuori della realtà, soprattutto se 
riferita ai suoi tempi, ancora comunque 
influenzati dalla razionalità aristotelica. Per 
alcuni può sembrare un visionario, per altri 
un uomo che utilizza la sua intuizione, e che 
in certi casi non applica un rigore scientifico. 
Certamente è un uomo straordinariamente 
curioso del mondo che lo circonda, che scrive 
moltissimo, che padroneggia circa 30 lingue, 
antiche e moderne, arrivando a concepire un 
linguaggio universale, quasi antesignano 
dell’esperanto. Corrisponde in 24 lingue con 
studiosi di tutti i continenti, attraverso 
migliaia e migliaia di lettere. 
Kircher appare quasi come un crogiolo, nel 
quale si concentra il dibattito tra scienza, 
filosofia e teologia e la conoscenza nascosta, 
spesso perseguitata. Cosa questa che, 
contrariamente a quanto si possa pensare, fa 
di Athanasius Kircher una figura autorevole e  
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riconosciuta  in  tutta  Europa,  grazie ai  suoi  
contatti e la sua opera, sia essa riguardante il 
mondo della scienza e sia quello della 
conoscenza "nascosta" e talvolta fuorilegge 
(l'alchimia, l'ermetismo, la magia, la gnosi, 
etc.). Kircher ricerca costantemente 
l'armonia tra la conoscenza umana di ogni 
tipo, tra la conoscenza antica e moderna, tra 
scienza teologia e filosofia. 
La sua autorità è talmente riconosciuta che il 
Bernini si rivolge a lui per chiedere consigli 
riguardanti la progettazione della 
celeberrima Fontana dei Fiumi, posta a Roma 
in Piazza Navona, caratterizzata dall’allegoria 
riferita alla creazione divina del cosmo, dalla 
colomba simbolo del divino e dalle figure 
anche animali, presenti nella grotta e negli 
anfratti: tutti simboli utili al processo 
conoscitivo che porta alla consapevolezza. 
Kircher considera il particolare unito al tutto, 
crede alla unicità della conoscenza, la 
relazione, di ermetica memoria, riguardante 
l’alto e il basso, il microcosmo e il 
macrocosmo. Il tutto in una visione che è 
possibile definire simbolica, che ricomprende 
il sapere di  Platone, Proclo, lo pseudo Dionigi 
l’Aeropagita, Avicenna, Cusano, Agrippa ed 
altri. 
Nel cielo e nell’universo possiamo cogliere gli 
elementi della manifestazione (l’alfabeto di 
Dio) attraverso i quali, chi conosce la 
correlazione tra il mondo superiore (il cielo) e 
quello inferiore (la terra), arriva alla 
conoscenza, come ci dice Athanasius Kircher. 
Non a caso nei misteri dello zodiaco di 
Hermes, pubblicati da Kircher, l'immagine del 
segno dei Pesci ha per metà forma umana e 
per metà forma di pesce, la quale stringe 
nella mano il kan, ossia la squadra, di 
massonica memoria, il che fa presupporre un 

chiaro riferimento a coloro che, evolutisi al 
punto di poter accedere al mondo spirituale, 
potevano vivere sia sul piano materiale che in 
quello spirituale, partendo dalla 
indispensabile rettitudine (equilibrio fisico), 
simboleggiata appunto dalla squadra. 
La sua influenza sopravvive in modo sottile, 
soprattutto attraverso l’intuizione che ci 
stimola. Molti sono gli autori moderni che 
ricordano Kircher: Edgar Allan Poe, Borges, 
Calvino ed Eco, o artisti che sottolineano la 
bellezza delle incisioni contenute nei suoi 
testi, come hanno fatto, tra gli altri, Duchamp 
e De Chirico. Non caso è stato definito un 
“Leonardo barocco", "il signore delle 
meraviglie" e "l'ultimo uomo che sapeva 
tutto". 
Athanasius Kircher aspira a una sintesi 
universale di tutta la conoscenza, anche 
armonica con quanto rivelato attraverso le 
sacre scritture. Egli si rifà alla concezione del 
mondo, così come ereditata dalle antiche 
filosofie, che rimangono un saldo riferimento 
per le sue elaborazioni. 
Molte delle considerazioni, soprattutto 
scientifiche, di Kircher appaiono oggi 
“obsolete”, beninteso, soprattutto dal punto 
di vista “tecnico”. Ma c'è una linea di 
continuità: la ricerca di nuove frontiere della 
conoscenza, il tentativo di sintesi universale 
del sapere antico e moderno, che 
convergono verso la autentica tradizione, 
evidentemente espressa nei vari linguaggi, 
che rimane, anche ai nostri giorni, uno 
strumento primario, attraverso il quale, 
ricercare la consapevolezza e la conoscenza, 
che per sua natura può essere solo relativa e 
limitata. 
 

 

 

Una mummia  e le iscrizioni che documentano le pratiche funerarie egizie- dal  Volume III di  Oedipus  

Aegyptiacus (1654) 

Il rapimento di  Persefone e altri antichi miti in Obeliscus Pamphilius (1650) 

La piramide Giza, immaginata da Kircher, da Sphinx Mystagoga (1676) 

L’obelisco di San Macuto, oggi posto in Roma nei pressi del Pantheon in Rome, da Romani Collegii Societatus Jesu 

musaeum celeberrimum: cujus magnum antiquariae rei, statuarum, imaginum, picturarumque partem,  ex legato 

Alphonsi Donini (1678) 

Kircher, Athanasius: Mundus Subterraneus 

Museo di Kiecher presso il collegio romano. 
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             I RACCONTI DI MILOCCA: 

   CERTUNI NUN AVISSIVU A NASCIRI PROPRIU 
________________________________________________________________________________ 

Prosegue lo  spassoso racconto del fraterno amico Salvo. Questo è il terzo capitolo 

________________________________________________________________________________ 

              di Salvo La Porta 

 

on appena Carmelina riprese le forze,  
con il cipiglio proprio dei vecchi 
docenti si rivolse al povero Arturo, e  

“'a pagasti a azzusa?” e quello con la solita 
timida rassegnazione, “si, 'a pagaiu”, rispose. 
“Amuninni, allura. Non c'è tempo di perdiri” 

fece, scattando in piedi come una molla dalla 
seggiola. 
Arturo, un palmo più basso di lei e con una 
gamba di legno, era già in piedi; si aggrappò 
al braccio della moglie e tutti e due si 
incamminarono a passo spedito verso il 
convento di san Domenico. 
Se la fretta  nel camminare fa perdere ogni 
compostezza al viandante, immaginiamoci 
quanto dovesse essere scomposta quella 
coppia così male assortita; tanto che i 
negozianti, fermi a discutere con clienti e 
amici dinanzi l'uscio della bottega, 
interrompevano ogni discorso, per 
osservarne il poco elegante incedere e, 
dandosi di gomito, lasciarsi andare sottovoce 
a non lusinghieri commenti. Un passante, 
addirittura, per guardarli, non si accorse di 
una mattonella rialzata, vi inciampò e cadde, 
rimanendo a terra senza che nessuno gli 
desse aiuto. 
Andavano di fretta. Di fretta, come se 
avessero dimenticato “l'uovu 'nto luci”. 

Insieme a loro un drappello di angeli 
dell'Esercito della Salvezza si era mosso... 
La donna spedita, altera e fiera dell'opera 
buona che si accingeva a compiere; Arturo, a 
rimorchio, sudato e con la bava alla bocca e 
con quella maledetta gamba, che gli aveva 
guadagnato i nomignoli di “punto e virgola” e 
“ranca”. 

Arturo era figlio di uno dei “mitatera” dei Lo 
Sicco a Milocca; i padroni gli volevano bene e,  

mossi a pietà del suo difetto fisico,  a loro 
spese gli fecero prendere un diplomino, che 
gli assicurasse una vita dignitosa. 
Di questa benevolenza non fu mai grato, 
assunse anzi nei confronti di tutti, compresi i 
suoi benefattori, un atteggiamento di 
sussiego, di alterigia, che sfiorava il disprezzo. 
“Cu di asini fa cavaddi, u' primu cauciu è u' 

so”. 
Quello che gli stava più a cuore era fare 
dimenticare le sue umili origini; per cui, 
cercava di vestire in maniera ricercata e di 
essere ricercato anche nel parlare.   
Fumava Serraglio parlava con il risucchio, 
come per rinfacciare all'interlocutore la 
raffinatezza del suo eloquio. 
Un semplice  buongiorno diventava “ti 

auguro un buogiorno; buongiorno.” Un 
risucchio e ancora “Buongiorno. Per davvero; 
Per davvero, te lo dico” e qui un altro 
risucchio. 
La gente, però, lo conosceva e gli voleva pure 
bene; in fondo un buon uomo era. Ma quella 
che lo conosceva di più era Carmelina  (con la 
quale, quando erano soli si prendevano  la 
confidenza di parlare in dialetto), che non 
perdeva occasione per ricordargli che 
sposandolo gli aveva fatto salire almeno tre 
scalini nella società. 
Finalmente, arrivarono al portone del 
convento, bussarono e furono fatti entrare 
nel chiostro dal vecchio fratello portinaio, che 
bene li conosceva. 
“Sono proprio stanco, proprio stanco sono. 

Davvero, per davvero sono stanco. Sono”, 
risucchiò Arturo abbandonandosi sulla 
panchina di pietra; mentre Carmelina, 
rimasta in piedi, impettita e con il naso 
affilato dalla collera, chiese se il  Priore  fosse  
 

N 
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nel suo ufficio. 
“E' in sagrestìa”, rispose il frate, “vado a dirgli 
che siete qui”. 
Non si era ancora mosso il portinaio, che 
apparve il Priore, un settantenne avvolto in 
tutta l'ingombrante bellezza dell'abito 
domenicano, che faceva risaltare la 
rubiconda giocondità del volto, incorniciato 
da una chierica illuminata da due occhietti 
vispi. 
Si avvide subito della presenza dei due,  
rallentò il passo per come la gravità del suo 
ruolo gli suggeriva, studiò un sorriso e.., 
“Professoressa, don Arturo, che piacere 
vedervi” disse, rimanendo in piedi sussiegoso 
e manieroso ad un tempo. 
“Non credo che sarà un piacere la nostra 
visita...” ribattè acida Carmelina e d'un fiato 
vomitò le maldicenze, che coinvolgevano fra 
Silvestre e di conseguenza investivano senza 
ritegno la comunità domenicana, compreso il 
Terz'ordine femminile, del quale era 
presidentessa. Uno scandalo; un vero e 
proprio scandalo, a cui si doveva porre 
rimedio. 
Il povero Priore ascoltò in silenzio, 
assicurando che avrebbe attenzionato i fatti 
riportati e, all'occorrenza, avrebbe 
provveduto. 
I saluti di commiato furono di circostanza, 
freddi, quasi gelidi... 
“Amu a vidiri” sibilò la donna, deponendo 
inconsapevolmente l'aplomb della 
professoressa, “amu a vidiri”. 
 
   °°°°° 
Non sappiamo se e come abbia provveduto il 
Priore; sappiamo però che a distanza di 
tempo non era cambiato nulla e le 
maldicenze continuavano ad imperversare. 
“U vidisti u piddieri?” faceva sarcasticamente 
Carmelina ad Arturo, “né oggi e mancu aieri”, 

seguitava questi, completando un adagio 
leonfortese, stante a significare che una 
notizia attesa con trepidazione non arrivava 
mai. All'improvviso,   però,     “u piddieri”      si  
manifestò da solo, assumendo le sembianze 
del molto reverendo Padre Provinciale, che 

da Palermo era venuto in sacra visita al 
convento domenicano di Catania. 
Tutta la comunità fu in festa; rosario, vespri, 
canto di compieta e Messe registrarono una 
partecipazione massiccia e gli incontri 
pubblici si susseguirono, arricchiti anche 
“dalla gioiosa presenza delle realtà ecclesiali 

cittadine”. 

I fedeli furono, inoltre, informati che il Padre 
Provinciale sarebbe stato ben lieto di ricevere 
in privato anche singoli o gruppi di laici. 
L'occasione era troppo ghiotta, perché 
Carmelina se la lasciasse scappare e insieme 
ad Arturo si diedero subito da fare. 
Coinvolsero altre due pie donne ed un 
povero diavolo e, per il tramite del Priore, 
chiesero udienza al Molto Reverendo Padre. 
L'udienza fu accordata ed il manipolo si 
mosse, per “ristabilire l'ordine morale in 
quella comunità tanto scandalizzata”. 
I cinque furono fatti accomodare dal Priore 
(che non poté fare a meno di pensare, “ca' 

simu, poviru fra Sirbestru!”) ed invitati dal 
Superiore ad esplicitare le ragioni della loro 
richiesta. 
Carmelina, allora, nel silenzio-assenso degli 
altri non perse neppure un minuto per 
sputare tutte le maldicenze, che circolavano 
sul conto del frate e per chiedere che 
finalmente si provvedesse a preservare 
l'onore e il decoro dei frati e del convento. 
Il Provinciale ascoltò con attenzione e gravità 
quelle filippiche, si disse addolorato che la 
cattiveria della gente avesse potuto investire 
la reputazione di un frate di buona vita come 
Silvestre. 
Disse anche che, alla fine “tutto può 

succedere”, anche se lui avrebbe messo la 
mano sul fuoco....; ma si sa “oportet ut 

scandala eveniant”, sospirò rivolto alla 
compiaciuta professoressa. 
Ad ogni buon conto, assicurò che avrebbe 
indagato, pregato, valutato e, insieme al 
Priore, con l'aiuto di Dio deciso. 
Si alzò, quindi, come per dire che l'udienza 
era finita, ringraziò la soddisfatta comitiva, 
per la devozione dimostrata alla comunità 
domenicana e gentilmente la congedò. 
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Rimasto solo con il Priore, gli fece solo un 
fuggevole cenno di rimprovero, per essere 
stato tenuto all'oscuro di quei fatti e con 
accenti appropriati gli confidò la decisione 
che, mentre Carmelina rigurgitava, aveva già 
preso. 
Era evidente che a Catania era nata 
un'insanabile incompatibilità ambientale tra 
Silvestre e la comunità; per cui, non rimaneva 
che chiedergli di fare la scelta tra due opzioni, 
entrambe dolorose, trasferirsi nel convento 
di Santa Maria dell' Arco, alle porte di Napoli, 
ovvero deporre l'abito domenicano e 
chiedere di essere incardinato nella Diocesi di 
appartenenza. 
   °°°°° 
Silvestre, come era logico, decise di optare 
per la seconda delle due; avrebbe dismesso 
l'abito domenicano ed avrebbe chiesto al 
Vescovo di Nicosia di essere incardinato nella 
sua diocesi. 
Molti impegni lo trattenevano in Sicilia, 
bisognava vigilare sulla salute e 
sull'educazione del piccolo Tommaso, 
preservare dalla cattiveria della gente l'onore 
e la rispettabilità delle sorelle Rappè e, non 
ultimo, prendersi cura degli anziani genitori e 
di Milocca, dove i mezzadri avevano 
cominciato a farla da padroni. 
Si fece, quindi, confezionare due talari nere 
dalle Paoline di via Vittorio Emanuele e 
consegnato senza molte cerimonie l'abito 
nelle mani del Priore, fece le valigie per 
trasferirsi senza indugio nella casa del clero di 
via Crociferi. 
A casa delle Rappè ci sarebbe stato 
posto...ma la gente era malvagia, infame e 
maldicente; meglio non aumentarle le 
cattiverie e le maldicenze. 
Mentre aspettava la carrozza davanti l'uscio 
del convento, la sua mente corse a “quel 

Pasquino” di Arturo e a Carmelina, alla quale 
riservò accenti per nulla appropriati ad un 
uomo di Dio. 
Ma il pensiero va, corre per i fatti suoi (e 
anche quando ti illudi di  averlo  fermato  o di  
averne modificato il viaggio), si insinua negli 
spiragli più impensati, per farsi spazio e 

trovare la sua realizzazione; proprio come 
l'acqua e il fuoco. 
“Tutta curpa di dda grandissima....” pensava, 
“cu ci la purtava a pigghiarisi i corna di 

'nterra e a mittirisilli in testa?” 

Che cosa avrebbe potuto fare lui se suo 
fratello Nino l'aveva “schifiata” e poi “l'aveva 

chiantata cuomu 'na rasta di vasilicò?” 
Che colpa ne aveva lui, povero frate?  Perché 
vendicarsi su di lui? 
Tanto si perse nei suoi pensieri, che cominciò 
a pensare a voce alta e non si accorse 

dell'arrivo della carrozza e del cocchiere, al 
saluto del quale fece, “o la buttana, la gran 

buttana...la buttanazza...e Diu sa' si dicu 

minzogna!” 

“Chi dici, Patri?” fece quello dalla cassetta 
prima di scendere a caricare le valigie, “Nenti, 

nenti...” rispose lui “ Parru tra me e         

me...parru con persona.... con persona 

intima!” 

Domani, in tarda mattinata, sarebbe venuto 
Gaetano Lavitola, sarebbero andati a 
prendere le sorelle Rappè e Tommasino, 
quindi destinazione Milocca... 
 
   °°°°° 
 
Sin dalle prime ore del mattino, nella casa di 
via Gisira fervevano i preparativi per la 
partenza; la povera Vicinzina non sapeva 
come dividersi, Tommaso era irrequieto e 
Agatina non sapeva come calmarlo, Teresina 
girava per la casa come un fantasma, 
chiedendosi e chiedendo se mai si fossero 
dimenticati qualcosa da mettere in valigia. 
Finalmente, quando tutte le valigie erano 
chiuse, si accorsero di avere dimenticato la 
foto-ritratto di Arnaldo Rappè. 
Chi era costui? Era un lontano cugino delle 
sorelle, morto senza eredi in terra straniera e 
ritratto all'età di circa quarant'anni con una 
divisa bianca, che non si capiva bene se da 
militare, ammiraglio o musicante. 
Le sorelle avevano deciso che Arnaldo 
sarebbe stato il padre di Tommaso e quel 
ritratto non potevano certo lasciarlo a casa; 
anche perché, ogni sera prima di andare a 
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letto il piccolo era abituato a recitargli le 
devozioni. 
Sistemato, dunque, il ritratto in una delle 
valigie, furono pronte per partire. 
In tarda mattinata, Gaetano suonò al portone 
di via Crociferi. Silvestre (ormai don) non lo 
fece attendere; scese di corsa le scale, caricò 
le due valigette nel portabagagli e si 
accomodò sul sedile davanti, sul quale 
l'autista aveva abbandonato un libro 
intitolato   “La donna a Troia”. 

“Bravu, Tanu”, si congratulò, “vedo con 

piacere che ti sei dato alla lettura...”, “si u 

voli, su po' pigghiari, a mia non mi interessa”. 

Lo aveva comprato, solo perché aveva 
presuntuosamente ritenuto che la 
proposizione “a” nel titolo fosse stata di 
troppo... 
In via Gisira, erano in trepidante attesa e, 
quando la macchina arrivò, in men che non si 
dica, si sistemarono le valigie sul portabagagli 
e tutti si accomodarono dietro. 
Si fecero il segno della croce e partenza per 
Milocca, dove si prevedeva di arrivare dopo 
circa tre ore. 
Nelle salite tra Regalbuto e Agira, le tre 
donne a turno chiesero che la macchina si 
fermasse, perché il tramazzamento del 
viaggio provocava nelle poverette attacchi di 
vomito, che non riuscivano a trattenere; 
anche le budella vomitavano. 
Intanto, Tommaso era passato nel sedile 
davanti, accanto al padrino, che viaggiava 
fresco come una rosa, reclinò la testolina 
sulla spalla di questi e beatamente si 
addormentò.  
Finalmente, arrivarono; Milocca! 
Al suono del clacson, due garzoni si 
affrettarono a scendere i bagagli e mentre i 
viaggiatori si stiravano le braccia e si 
sgranchivano le gambe, Tanina si fece avanti 
a dare il benvenuto e ad invitarli a mettersi a 
proprio agio. 
I vecchi Lo Sicco  aspettavano sotto il 
pergolato insieme all'anziano padre Finardi, 
parroco di san Giuseppe; don Silvestre, 
tenendo per mano Masino, andò a baciare la  

mano di tutti e tre e a salutarli con il rituale 
“sabbenidica”, “Sabbenidica”, fece con una 
tenera vocina anche il bambino e anche lui 
baciò la mano dei tre, che a stento 
trattennero la commozione. 
Silvestre raggiunse, quindi, l'autista per 
liquidarlo con la doverosa mercede e tra il 
vocìo generale tipico dell'eccitazione per 
l'arrivo di persone care, andò ad appartarsi 
con padre Finardi, senza neppure accorgersi 
di quello che stava succedendo nell'ampio 
spazio antistante la casa. 
Padre Finardi era un uomo tra i sessanta e i 
settanta (più verso i settanta), molto 
popolare tra i giovani, con i quali in 
confessione aveva concordato una specie di 
“patto penitenziale”, in virtù del quale veniva 
concesso per una volta la settimana di 
abbandonarsi alla pratica onanistica, a 
riparazione della quale doveva seguire la 
recita di tre pater, ave e gloria. Una sola volta 
a settimana, però, e solo una volta nello 
stesso giorno! 
Possiamo immaginare il contenuto del 
colloquio, che fu interrotto dall'arrivo del 
pane appena sfornato e condito, biscotti, 
caraffe di acqua e vino fresco.  
Per tutto il pomeriggio, si continuò a 
spizziculiari e a chiacchierare serenamente; a 
sera, dopo la recita del Rosario, cenarono e 
andarono tutti a letto. Era stata una giornata 
stancante. Molto stancante. 
Furono svegliati tutti un po' bruscamente dal 
ripetuto suono del clacson  della macchina 
del dottor Alfonso Valenti, veterinario capo 
del consorzio di bonifica, che era venuto 
insieme al nipote Umberto ed al figlio Nino, 
per procedere alla “decornificazione dei 

cornuti” della masseria. 
Era un omone di circa due metri, presidente 
diocesano dell' Azione Cattolica, aveva un 
aspetto burbero e un cuore da bambino. 
Il dottore Porcello, come tutti lo chiamavano, 
era di casa dai Lo Sicco e, nonostante 
andasse sempre di fretta, amava soffermarsi 
a discustere con i padroni di casa, durante e 
dopo le sue prestazioni professionali. 
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Quella mattina, purtroppo però,  non aveva 
tempo, perché doveva recarsi in altre 
masserie, tra cui quella dei vicini Pitralisi. 

Dopo i rituali convenevoli, quindi, si 
accomodò ad un tavolo al limitare del piano 
antistante la casa, sul muro della quale c'era 
una presa di corrente ed ordinò a Nino di 
portare il decornificatore elettrico. 

Lui ed Umberto rimasero seduti; l'uno a 
sorbire una tazzina di caffè, l'altro a 
compilare camurriusi carte di ufficio, 
rassegnato di berlo freddo il suo caffè. 
Un garzone, intanto, conduceva gli animali e 
iniziava sotto lo sguardo incantato di Nino 
l'operazione. 
Per ogni animale, che si apprestava a 
decornificare, come in una litania, 
puntualmente chiedeva al veterinario sino a 

che altezza dovesse procedere e quello 
puntualmente e distrattamente rispondeva, 
“sinu a quannu ci pungino”. 

Umberto era solitamente silenzioso, ma con 
la battuta pronta e mordace; quando finì di 
compilare quelle strameledette carte le passò 
allo zio che, prima di controllarle 
minuziosamente come sua abitudine, si lasciò 
andare a qualche riflessione tra il religioso e il 
filosofico. 
“Caru Umbertu” sospirò “iu dicu ca un uomu 

avissi a nasciri almenu du voti...ma chi dicu 

du voti?... tri voti avissi a nasciri, pi nun fari 

certi errori. Tu chi dici Umbertu?” 
“Iu dicu ca certuni nun avissivu a nasciri 

propriu”, sibilò quello, guardandolo di 
sottécchi e finendo di bere il suo caffè.

  

                           

           Punta Milocca - Siracusa 
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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 

 

La donna afghana deve tornare al guinzaglio 

 

Il vostro redattore è uno in là con gli anni e di scarsa cultura raccogliticcia. Ammiro profondamente 
quelli che, sulla base di profonde e sostanziose esperienze intellettuali, riescono a mettere il capo 
fuori dallo stagno ad ogni stormir di fronda esprimendo il loro definitivo parere su tematiche di 
fondo. E quindi ammiro gli odiatori di professione che si stanno squarciando le vesti accusando gli 
Stati Uniti e quel "rimbambito" del loro presidente che sta gestendo con grande determinazione 
l'uscita finale dell'America dall'Afghanistan. In questa moltitudine planetaria si distinguono in 
modo particolare i repubblicani americani che non trovano  miglior occasione se non quella di 
criticare Joe Biden battendosi perché sia impicciato e gettato giù dal trono che occupa da otto 
mesi. 
I manutengoli dell'innominabile ex presidente nella loro amnesia non ricordano o fingono di non 
ricordare che questa disgraziata guerra in Afghanistan è stata iniziata da quel George W Bush, 
noto alcolista e autodichiaratosi in un incontro con la regina Elisabetta d'Inghilterra: "Sono la 
pecora nera della famiglia Bush." 
A parte le lacrime versate a commento delle tragiche foto della fuga da Kabul, molti sottolineano 
una terribile caduta di immagine degli Stati Uniti e dell'Europa. 
Ma pochi si chiedono come sia possibile che 79.000 talebani siano in grado di contrastare un 
esercito di 300mila unità, super preparato dai gestori americani, un esercito che non ha sparato un 
solo colpo, e i Talebani siano stati capaci di emergere dal nulla conquistando un'intera nazione. Il 
popolo afgano ha subito l'occupazione di 13 anni dei sovietici che sono ritornati in patria super 
drogati. Il popolo afgano ha subito l'occupazione delle truppe occidentali, ma soprattutto degli 
americani che ci hanno speso un paio di trilioni di dollari per creare un esercito moderno, strutture 
sanitarie e scolastiche, tentando di far eleggere una classe politica che non fosse avviluppata dalla 
corruzione. 
In questa dannata guerra afghana gli americani hanno perso più di 2200 soldati (noi Italiani 54 di 
cui nessuno si ricorda). Senza parlare della falcidia alla quale è stata sottoposta la popolazione di 
questo paese martoriato. 
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Poi ci sono quelli che sono stati presi in contropiede dalle dichiarazioni dei supercapi talebani che 
hanno detto alla popolazione di stare tranquilla, ognuno deve tornare a fare il proprio lavoro, alle 
donne sarà garantito di poter uscire (purché totalmente coperte) e svolgere le attività alle quali si 
dedicavano in precedenza e via citando tutta una serie di promesse che, parliamoci chiaro, 
confliggono con la loro storia recente e passata. Una mossa astuta che non fermerà certamente i 
killer di professione che, secondo testimonianze attendibili, stanno facendo il loro lavoro andando 
a cercare coloro che hanno collaborato con gli odiati americani. 
Allora sorge spontanea una domanda: è mai possibile che un popolo come quello afgano stia 
manifestando la sua imperturbabile accettazione di una retromarcia politica e sociale che 
ricondurrà la vita di questa nazione a quel livello medievale che è la massima aspirazione dei capi 
talebani? 
Una probabile risposta ce la fornisce un amico disincantato. 
"Non è corretto giudicare una situazione come quella che si sta creando in Afghanistan con il filtro 
della nostra cultura catto-luterana.", ci dice sorseggiando una limonata fredda nell'afa opprimente 
washingtoniana. 
Di fronte alla nostra espressione interrogativa aggiunge:  
"La permanenza per 20 anni degli occidentali, ma soprattutto degli americani, in quel paese ha 
messo a dura prova le basi ideologiche religiose sulle quali è impostata da secoli la vita di questo 
popolo.  
Vorresti farmi credere che la maggioranza degli uomini afghani di qualsiasi età si dichiari 
soddisfatta per la emancipazione femminile che ha mutato soprattutto le nuove generazioni?  
L'uomo afgano non vede di buon occhio la eccessiva scolarizzazione delle donne che lo mette 
ulteriormente in difficoltà.  
L'uomo afgano vuole recuperare il proprio centralismo e mette nel conto la perdita delle libertà 
individuali (ammesso che in questi anni ne avesse potuto usufruire) pur di gestire quel ruolo che 
del resto è ampiamente confermato dalla religione che lui segue." 
"Perciò, conclude il nostro amico, potrà sembrare un assurdo giudicare una situazione complessa 
come quella dell'Afghanistan sulla base di elementari concetti.  Ma non si deve dimenticare che 
ogni società vive e si sostiene sulle proprie gambe (cultura e religione) anche se qualcuno ha 
cercato nel tempo di amputargliele…!  Quanto alla donna per molti afgani e' bene che torni al 
guinzaglio. Vengano pure i talebani." 

 

Lei e Lui e l'orgia delle 12 ore 

 
Lei:  "Sia ben chiaro che non devi farti venire la voglia di scrivere qualcuna delle tue puttanate su 
quanto accaduto al braccio destro di Salvini.." 
Lui: "Grazie per l'apprezzamento dei miei articoli. Comunque si tratta di una storia che deve essere 
trattata perché esce dalla routine delle porcherie a go-go di cui sono pieni i giornali italiani." 
Lei: "E che cosa avrà mai di tanto speciale questa storia? Si tratta di un tale che si e' organizzato 
una festicciola a casa sua con qualche altro invitato..." 
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Lui: "Festicciola? Un'orgia a base di sesso e droghe pesanti. Ad esempio quella dello stupro, che 
non e' facile da trovare come la cocaina..."  
Lei: "Ognuno fa quello che vuole a letto...E non si vede perché i carabinieri devono andare a 
metterci il naso tra le lenzuola.. E poi !" 
Lui: "E poi?" 
Lei: : "E poi questa e' una classica porcata fatta da chi-so-io alla vigilia delle elezioni comunali per 
dare un colpo alle palle a Salvini ed alla Lega.." 
Lui: "Classico rifugio in corner politico, tanto per alleggerire la gravità di quanto accaduto." 
Lei: "Se non lo capisci che vuoi scrivere? " 
Lui: "Voglio scrivere che stranamente il Capitano della Lega, il grande e immaginifico Salvini ha 
convissuto professionalmente, sia ben chiaro, con un gay che per anni gli ha montato campagne 
sanguinose contro altri episodi di malcostume nazionale." 
Lei: "Adesso ti sei scoperto. Sei un vecchio e rimbambito omofobo. Ecco che rampolla il gay da 
maledire.." 
Lui: "Hai ragione sono vecchio e rincoglionito. Ma dovresti spiegarmi perché grandi personaggi 
pubblici come Conte e lo stesso Salvini si sono circondati di omosessuali le cui vicende private 
hanno finito per nuocere alla percezione generale dell'immagine del loro dante causa.  
Personalmente non ho proprio nulla contro chi la pensa diversamente da me in materia sessuale. 
Sono affari suoi come sono affari miei. Ma sono anche affari nostri quando scoppiano queste 
storie che hanno un rilievo di impatto molto alto sull'opinione pubblica. Ti piaccia o meno." 
Lei: "Tu vieni da un altro pianeta. Sei troppo vecchio per capire che il mondo e' cambiato rispetto a 
quello che eri tu quando eri giovane. Adesso i moduli di riferimento sono altri e ben diversi..." 
Lui: "Hai perfettamente ragione. Venti anni di Berlusconismo hanno creato una generazione il cui 
modello di comportamento e di morale è che 'tutto si compra e tutto si vende'. A cominciare dal 
proprio corpo. (E forse avrete presto Berlusconi come presidente della Repubblica). La politica è 
l'arte del possibile?.... inteso come arricchimento personale e della propria congrega. Degli altri chi 
se ne importa? Ci sono tanti politici che sono persone per bene, ma nessuno li cura. Non fanno 
notizia. Si vive nella dimensione della paparazzata organizzata ad arte per far parlare i giornali che 
vendono solo quando in prima pagina riescono a buttare le maialate di lor signori. Perché questo 
vuole la gente che apprezza ormai solo chi parla alla loro pancia. Anzi: al loro basso ventre." 
Lei: "Patetico, tra due giorni nessuno parlerà più dei festini del Morisi, il braccio destro di Salvini, e 
ci saranno altre storie su cui l'italiano medio riuscirà ad eccitarsi." 
Lui: "Hai proprio ragione. Meglio non parlare di quella storia di orgia e droghe pesanti (dodici ore, 
che resistenza!) nella cascina del potente portavoce della Lega." 

 

L'Italia del Tre Pater, Ave e Gloria trionferà 
 

(Roma 9 ottobre 2021) (Washington DC 6 gennaio 2021) 
 
Gli italiani sono i più grandi imitatori dell'America. Soprattutto imitatori delle caratteristiche meno 
positive della nazione continente. 
Qualche centinaio di nostalgici fascisti ha cercato di dare l'assalto ai palazzi della politica a Roma. 
Non ci sono riusciti anche se ci sono andati vicini. 
Sono riusciti invece a totalizzare la loro presenza sui media all'insegna del "No Vax" e "No Green 
Pass". Che e' come dire ' io non voglio vaccinarmi e quindi non voglio avere il lasciapassare 
sanitario' e voglio andare dove mi pare senza restrizioni. Chissenefrega (espressione di 
mussolinania memoria) della salute collettiva?! Perciò voglio vivere con il diritto di contagiare il 
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mio prossimo tanto a me il virus non fa un baffo. (la maggioranza dei ricoverati in terapia intensiva 
e' composta da ex "No Vax".) 
Ma i fascistelli dell'assalto alla CGIL e a Montecitorio e Palazzo Chigi sanno di essere fortunati. 
Perché vivono in Italia. Negli Stati Uniti abbiamo corso un gravissimo rischio con l'assalto 
incoraggiato da Trump al tempio della democrazia, Capitol Hill, il 6 gennaio. Ci sono stati 5 morti, 
molti feriti e l'immagine terrificante della massima potenza mondiale messa in ginocchio da 
qualche migliaio di invasati pronti a barattare il difficile vivere nella democrazia con l'autocrate che 
tutto fa e decide. Basta avere 'panem et circenses'. 
Ma allo stato attuale 600 di quegli esagitati sono in galera e stanno cantando, invocando il 
perdono in cambio di informazioni sui movimenti armati di estrema destra. 
Le regole della democrazia americana si fanno valere. 
In Italia non c'e' questo pericolo per gli idioti che hanno dato l'assalto al quadrilatero romano 
perché in Italia siamo facili al perdono. Quindi la faranno franca. 
Tre Pater, Ave e Gloria. 

Dialogo platonico: Il diritto di rompere le pudenda 
 
Plato: Carissimo amatissimo Fedone, ci rivediamo dopo molti mesi qui al bar dell'Olimpo a 
sorseggiare un cappuccino all'italiana. Ti vedo triste, teso, invecchiato e vagamente abbrutito... 
Fedone: Venerabilissimo maestro, fulgida luce dello scibile: sono preoccupato per quanto sta 
succedendo in Italia, ma non solo. 
Plato: Quello che non mi piace in te, caro esempio di nascoste virtù, sono questi scatti umorali che 
ritengo eccessivi rispetto a quanto effettivamente sta accadendo… 
Fedone: Scatti umorali? Il tentativo di dare l'assalto ai palazzi della politica nel centro di Roma, 
rinfocolando l'atroce immagine di quanto successo il 6 gennaio nell'aggressione di Capitol Hill a 
Washington DC è un dato di fatto e non certo una mia elucubrazione soggettiva. Una esigua 
minoranza pretende di avere il diritto di rompere le pudenda alla stragrande maggioranza dei 
cittadini che si sono vaccinati. 
Plato: Fenomeni passeggeri di esuberanza popolare…  
Fedone: Ma quali fenomeni passeggeri? Qui stiamo assistendo all'agonia del sistema democratico 
in tutto il mondo… 
Plato: "Panta Rei" diceva il mio caro maestro Eraclito un paio di secoli prima di me. Tutto scorre, 
tutto si cambia, e l'acqua del ruscello dove affondi il tuo piede non è mai la stessa… 
Fedone: Allora, indistruttibile esempio di preclare virtù, dove vogliamo andare a parare? Sono in 
tanti a sostenere che il sistema democratico, inventato da noi greci, non ce la fa più a reggere con i 
sommovimenti culturali e fisici degli oltre 7 miliardi di abitanti del pianeta chiamato Terra. 
Plato: Eccoci al dunque, amatissimo Fedone. Anziché strapparti i pochi capelli che ancora 
rimangono  suggerisco di prendere in considerazione un fatto reale che ti sta accadendo intorno e 
che tu invece cerchi in ogni modo di rifiutare… 
Fedone: Sarebbe? 
Plato: Lo aveva ipotizzato nel suo  'De America' quel grande giovane diplomatico, Alexis de 
Tocqueville, quando ipotizzò due secoli fa che l'America inesorabilmente si sarebbe trasformata in 
un "dispotismo addolcito" modificando profondamente il quadro democratico che aveva costruito 
grazie alla guerra d'indipendenza. Quanto agli scontri popolari in Italia si è parlato di un riflusso 
dovuto alla gastrite fascista. Ma non  sono completamente sicuro… 
Fedone: Perché mai Gran Maestro? 
Plato: Non si può continuare a discettare con il collo girato all'indietro. Bisogna guardare avanti 
perché negli ultimi 20 anni il pianeta ha subito delle modificazioni radicali che hanno influenzato 
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miliardi di persone. Ad esempio Internet e il mondo del sociale hanno dato voce a moltitudini che 
nell'arco dei secoli passati non avevano titolo a esprimere il proprio dissenso, ma dovevano 
abbassare la testa essendo carne da cannone e parco buoi. Oggi questi miliardi di individui 
riscattati dalla tecnologia vogliono contare ma non si fidano delle regole del sistema democratico 
che è farraginoso, dispendioso, con un meccanismo di selezione che spesso dimostra di essere 
inceppato almeno facendo riferimento al personale politico che riesce ad arrivare al vertice della 
gestione degli Stati. Fare democrazia è molto faticoso e costoso con risultati insoddisfacenti. Da 
qui un larvato rifiuto del sistema democratico che esplode con sempre maggiore frequenza nei 
contrasti popolari alimentati dal divisionismo delle razze e delle culture. E poi… 
Fedone: Fulgido e Venerabilissimo Gran Maestro, spiegatemi-vi prego-dove volete andare con 
questo "e poi"… 
Plato: C'è il problema dell'incombente 'contagio' cinese.  Bada bene, non equivocare: non mi 
riferisco solo al fatto che quasi sicuramente la pandemia scatenata dal Covid 19 ha avuto origine in 
un laboratorio di Wuhan.  Tu non puoi immaginare quanta gente a livello planetario si stia 
chiedendo se il sistema politico amministrativo del partito comunista cinese non sia quello giusto 
per gestire senza tanti problemi e turbolenze la cosa pubblica, garantendo nello stesso tempo ai 
privati, ai singoli che vogliono affermare i propri talenti lo spazio sufficiente per avere successo, 
sempre che siano rispettati i limiti imposti dal partito. Quanto alle libertà fondamentali garantite 
dalle Costituzioni democratiche ma chi se ne importa? 
Fedone: Niente di nuovo sotto il sole. Basta pensare al "panem et circenses" di Nerone, che è poi 
quello che la gente chiede al potente di turno. 
Plato: Mio ancora grazioso allievo di un tempo vedo che cominci a capire… 

Alitalia, ITA, Tap 
In Italia sono pochi quelli che vogliono ricordare una delle tante cavolate del cavalier Berlusconi 
oggi autoproclamatosi supercandidato alla presidenza della Repubblica. 
Romano Prodi, presidente del consiglio dei ministri, era riuscito ad agglutinare, grazie alle sue 
importanti relazioni maturate durante il quinquennio di presidenza del governo europeo, un 
accordo con AirFrance che avrebbe pagato un sacco di soldi per entrare nella proprietà di quella 
Alitalia, buco senza fondo per il contribuente italiano. 
Ma il signor Berlusconi cavalcando il solito vetusto para patriottismo alla vaccinara, buttò tutto 
all'aria e convinse i "patrioti" all'italiana  (imprenditori che speravano in grandi favori) a impegnare 
i soldi di chi paga le tasse in Italia per salvare un'azienda super cotta non solo per colpa della lunga 
fila di dirigenti para politici che l'hanno devastata, ma anche per la responsabilità delle numerose 
sigle sindacali che operavano al ribasso negli anfratti della compagnia. 
Dalle ceneri di Alitalia (ma non è detto che questa sigla venga completamente cancellata) nascerà 
ITA, Italia Trasporto Aereo che Dio ve la mandi buona. 

 
I sostenitori della nazionalità di una azienda aerea dovrebbero fare riferimento alla TAP, la linea 
aerea portoghese passata anch'essa attraverso molteplici trasformazioni della sua proprietà con 
l'alternarsi dei governi di destra o di sinistra. Attualmente la maggioranza della TAP pari al 72%  e' 
detenuta dallo Stato portoghese, ma la gestione è nelle mani  dell'Atlantic Gateway Consortium, 
presieduto da David Neeleman, che ha fondato  JetBlue e Azul Brazilian Airlines ed e' cofondatore 
di WestJet, insieme all'imprenditore portoghese Humberto Pedrosa.  
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Il fatto che la compagnia portoghese sia affidata alle mani di chi da decenni crea e gestisce aziende 
aeronautiche di successo la dice lunga su come un'azienda nazionalizzata dovrebbe essere 
condotta per ottenere risultati positivi. 
TAP sta oggi diventando il riferimento delle migliaia di italiani che da Washington hanno 
ricominciato a volare verso l'Italia. 
Tariffe estremamente competitive, ma soprattutto, aerei di ottima qualità (TAP vola solo con 
AIRBUS) e un trattamento a bordo nei voli transatlantici che ai passeggeri di supereconomica dà 
ancora la sensazione di non volare in carro bestiame, ma di essere trattato con riguardo. Se poi si 
aggiunge il fatto che lo HUB è Lisbona in posizione medio centrale rispetto alle altre capitali 
europee, si capisce anche il perché del grande successo di questa compagnia aerea. 

Carlo Calenda e' l'unico elemento di novita' 

 

 
Carlo Calenda e' l'unico elemento di novita' che energe dalle votazioni comunali. 
Essere riuscito ad avere una percentuaale di voti superiore a quella degli altrri partiti e' la 
dimostrazione che parlando direttamente con la gente dei loro problemi e proponendo soluzioni 
comprensibili e di immediata realizzazione si ottiene il consenso, nonostante il disorientamento 
che ha ormai travolto il corpo elettorale. 
Di Calenda si parla solo per ipotizzare il suo appoggio a sostegno del candidato PD Gualtieri nel 
ballottaggio per Roma. 
Nessun gran giornalista italiano si e' soffermato nell'analizzare come uno con pochi soldi, 
sbeffeggiato dall'intera classe dei politici professionisti sia riuscito ad ottenere un successo di 
adesioni di tali proporzioni. 
Teniamolo d'occhio questo 'giovane' perché potrebbe essere l'elemento risolutivo per i milioni di 
liberali disillusi da i vari Berlusconi, Renzi, etc. e fino ad ora senza casa. 
Oscar 
       °°°°° 
Laura Cesaretti per "il Giornale" 
 

A quanto pare, onorevole Carlo Calenda, ora che lei ha preso il 20% per il Pd non è più di destra 
«Il Pd mi pare sia abituato a spostare facilmente il confine tra destra e sinistra a seconda delle 
proprie convenienze». 
Ma ora la vogliono, sia Gualtieri che Letta la corteggiano. Li ha sentiti? 
«Nessuno dei due. Ma credo che il mio numero lo abbiano». 
Letta la avverte che se lei non aiuta Gualtieri al ballottaggio, aiuta i fascisti di Fanpage. 
«Hanno sempre questo unico argomento: se non ti sottometti, sei un fascista. Io voterò Gualtieri, 
ma al 20% ci sono arrivato parlando ai cittadini non come popolo ma come persone senzienti e 
proponendo soluzioni concrete ai problemi giganteschi di Roma. I loro voti non si spostano come 
valigie: se li vogliono, devono dare risposte che nel programma di Gualtieri mancano». 
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Lei comunque ha dato un giudizio molto negativo del candidato di centrodestra. 
«Michetti è improponibile come sindaco: non sa mettere due parole in croce, non ha alcuna 
esperienza amministrativa, ha un programma raffazzonato messo insieme scopiazzando quelli di 
altre città. Non può gestire una metropoli complessa come Roma». 
Meglio Gualtieri, quindi? 
«Gualtieri è sicuramente meglio, e ha esperienza di governo assai maggiore. Ma Gualtieri 
rappresenta la stasi». 
Nel senso di polizia segreta della Ddr? 
«No, nel senso dell'immobilismo. Non dice nulla sul disastro delle municipalizzate ormai al servizio 
dei sindacati più che dei cittadini, nulla sulla necessità di fare i termovalorizzatori o di riorganizzare 
radicalmente i vigili urbani. Il mio programma su questi temi è chiaro, e su quello ho preso i voti: 
se li vogliono, possono attingere da lì. Io non farò comunque alleanze e sarò lealmente 
all'opposizione». 
I Cinque stelle sono molto offesi dal suo veto contro di loro, e la riempiono di improperi. 
«Sono dei bambini maleducati, non ho grande interesse a rispondergli o rieducarli. Hanno 
disintegrato Roma, non si può stare in un'alleanza con loro. E politicamente non esistono più: 
l'area liberaldemocratica ha preso nazionalmente il 3% più di loro; la mia lista a Roma ha preso 
quanto loro hanno preso in tutti i capoluoghi sommati. Sono tenuti in vita con la cannula dal Pd, 
non si capisce più perché». 
La stella di Conte è tramontata? 
«Dubito che sia mai sorta. Uno ascolta la sconvolgente banalità furbetta dei suoi discorsi e si 
chiede come abbia potuto gestire un paese». 
A proposito di governo: Salvini pesta i piedi con Draghi, il Pd lo sfida a uscire dalla maggioranza. Lei 
teme una crisi? 
«Io vedo un asilo infantile che alza i toni per militarizzare i propri elettori. Poi, per fortuna, c'è un 
adulto che lavora e governa. Se andasse in pensione o al Quirinale, i bambini scoprirebbero di non 
saper gestire il paese». 
Si butterà nell'impresa di costruire un «centro» nazionale? 
«Serve una forza liberal-riformista e pragmatica, che dia risposte alla grande domanda di politica 
seria nata dopo il Covid: proverò a costruirla girando l'Italia e organizzando un congresso a metà 
gennaio per lanciarla, sul modello di quello che abbiamo fatto a Roma. Cercando consensi alla 
vecchia maniera: presenza tra la gente, linguaggio diretto. Come ha fatto la destra, ma con 
tutt'altri contenuti». 
Guarda anche a Forza Italia? 
«Credo che anche i moderati del centrodestra siano interessati ad una nuova casa. Dubito che 
Berlusconi voglia svendere il lavoro politico di una vita in cui ha saputo raccogliere enormi 
consensi a due ragazzini litigiosi e incapaci di governare come Meloni e Salvini». 
E Matteo Renzi? 
«Renzi lo ho sentito, ma mi pare interessato più a gestire la battaglia parlamentare sul Quirinale 
che a costruire questo progetto insieme». 
Letta dice che il nuovo bipolarismo è tra destra e sinistra, e in mezzo non c'è spazio per nulla. 
«Non è così: il nuovo bipolarismo è quello tra persone serie e populisti o sovranisti poco seri, che 
non sanno affrontare i problemi immensi che ci stanno davanti. Il nuovo Ulivo di Letta è solo 
un'altra Unione con dentro tutto e il suo contrario, da Sel a Calenda, da Renzi ai grillini. Potrebbe 
anche vincere, ma il giorno dopo la maionese impazzirebbe e non sarebbe in grado di governare». 
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Il Gran Viaggio in Italia: No green pass e tu non entri al 

cinema 
Tutti a vedere James Bond, altro che andare a votare per le comunali. A Porta di Roma, il grande 
centro commerciale che non ha alcunché da invidiare a quelli americani, UCI che gestisce i cinema 
ha riservato la maggioranza delle sale a "No time to die", per far fronte alla marea di persone che 
si affollavano di fronte alle macchinette dei biglietti, perché di gente che voglia lavorare dietro un 
banco per qualche ora, non se ne trova più. A proposito delle macchinette ci sono quelle che 
fanno i biglietti dietro il pagamento in contanti, e quelle invece che lavorano con le carte di 
credito. Ma, senza un cartello che indichi la differenza, i futuri spettatori fanno diecine di minuti di 
fila per poi rendersi conto dell'errore. 
Dopo le escandescenze di un impiegato dell'azienda che avrebbe dovuto indirizzare e aiutare il 
pubblico di fronte alle infernali macchinette (chiaramente su di giri per la fatica) per nostra fortuna 
è intervenuto un giovane che ci ha aiutato con gentilezza concordando con noi e altri sul fatto che 
la procedura prevista dalla macchina dei biglietti è troppo complessa.  
Sosta al bar del complesso plurisale per il doveroso acquisto del popcorn e Coca Cola. Tre cartoni 
medi di popcorn e tre bevande costano più di 30 euro che poi è la stessa fregatura che ti spalmano 
addoso in America. Ma la novità a questo punto è l'esame del green pass per accedere al 
complesso delle multisale. Solo che i Bartoli il green pass non ce l'hanno perché questo 
documento ha valore per i paesi dell'Unione Europea. Il poveretto messo a controllare il 
documento all'ingresso di fronte all'ostensione dei nostri passaporti americani e dei certificati che 
attestano la doppia vaccinazione negli USA, vacilla ed entra nel panico.  
"A me dei vostri passaporti non interessa. Chi non ha il green pass non può entrare. Mettetevi da 
una parte che chiamo il direttore", ci dice. Dietro di noi si e' formata una lunga fila di persone che 
seguono con interesse la vicenda. A questo punto apro lo zip del mio borsello e tiro fuori la copia 
della Gazzetta ufficiale del 23 agosto con l'ordinanza del 18  giugno 2021 che tra i vari paragrafi 
recita: "...l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito altresì ai soggetti provenienti dal Canada, 
dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione 
verde Covid 19, rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali..." Lo scrutinatore legge a fatica il 
paragrafo del documento che gli mostro. Dà un'occhiata al mio certificato di doppia vaccinazione 
americana, non gliele può importare di meno di quelli di mia moglie e Max e ci sollecita di entrare, 
con grande sospiro corale della fila formatasi alle nostra spalle. E ci ringrazia pure per avere 
allargato le sue conoscenze professionali. Chiaramente di americani non deve averne visti molti 
nel suo teatro. Quanto al film, nonostante il giudizio acido dei critici ci e' piaciuto. Fatto bene, 
recitato bene, diretto bene. 
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