
 

 N. 38 - Gennaio 2022 

 
Uno, nessuno, centomila: uno specchio della società. 



 

 2

In questo numero: 

EDITORIALE: L'ODIO SOCIALE NON PAGA 

ROBERTO PECCHIOLI: ANATOMIA DEL PENSIERO UNICO 

SILVANO DANESI: VIVIAMO UNA TEMPERIE SOCIALE E CULTURALE TOSSICA 

ANGELA CASILLI: OBIETTIVO PRIMARIO E' RIDURREIL PIU' POSSIBILE I DANNI PANDEMICI 

LUCIO SERGIO CATILINA: "MASCHERE, MESCHERINE E VOLTI" 

ANGELO GIUBILEO: CHE COS'E' IL TRANSUMANESIMO 

VITO SCHEPISI: LA UE E LA CENSURA 

MARFORIUS: NATALE, PASQUALE E CRISITANO, NOMI DA CANCELLARE 

MICHELE D'ELIA: LA DIARCHIA FU GOVERNO DI DUE? 

AUGUSTO VASSELLI: IL SOLSTIZIO D'INVERNO 

SALVO LA PORTA: IL CASINO DEI NOBILI 

LETTER FROM WASHINGTON DC 

 

            

GLI ARTICOLI PUBBLICATI  RISPECCHIANO  ESCLUSIV  AMENTE IL PENSIERO DEGLI AUTORI. 

I TESTI INVIATI VERRANNO TRATTENUTI DALLA REDAZIONE E NON RESTITUITI.    

L'ARTICOLO 21 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE GARANTISCE AL CITTADINO                 

ITALIANO L'INVIOLABILE DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO   

    PENSIERO CON LA PAROLA E LO SCRITTO. 

WWW.ILLIBEROPENSATOREBLOG.IT  
PER INVIARE ARTICOLI: FRALOM46@GMAIL.COM 

IL BLOG VIENE INVIATO ON LINE GRATUITAMENTE 

 



 

 3

  L’EDITORIALE 

____________________________________________ 

      L'ODIO SOCIALE NON PAGA 
_______________________________________________ 

                                                                      di Francesco Lomonaco  

Dall'esilio,  28 dicembre 2021 

'odio sociale, provocato dalle 

dichiarazioni dalle massime autorità 

dello Stato, ha scatenato reazioni 

violente, come avviene durante le partite di 

calcio tra i tifoni della curva nord e quelli 

della curva sud ed a fare cassa di risonanza 

alle infelici espressioni istituzionali  hanno 

contribuito eccellenti pseudo scienziati, 

soprannominati "virostar" con le loro 

frequentazioni televisive, i quali, anche in 

occasione delle festività natalizie, si sono 

esibiti mostrando altre qualità (si fa per dire!) 

canore cantando, sulle note di Jingle Bells, la 

versione "vaccini". 

In alcuni episodi di intolleranza si è rasentato 

il codice penale per le affermazioni di alcuni 

infermieri ospedalieri i quali aspettano di 

poter assistere i non  vaccinati per torturarli 

non la scusa del prelievo ematico,  e di alcuni 

medici che si sono rifiutati di curare i non 

inoculati.  Le esternazioni, meno violenti ma 

pur sempre gravi perché lesivi delle libertà 

personali, sono state esternate dal 

Presidente della Repubblica (che dovrebbe 

rappresentare tutti gli italiani): "troppo 

risalto mediatico ai no-vax", ancora  "non si 

invochi la liberà per non vaccinarsi" (..ma non 

ha imposto l'obbligo vaccinale); e dal 

Presidente del Consiglio: "non ti vaccini, ti 

ammali, muori; oppure contagi, Lui  o Lei 

muore", ancora "il vaccino resta l'arma 

migliore contro il Covid" (...perché non 

renderlo obbligatorio senza falsità?).  

Devo constatare, ad onor di cronaca, che i 

maggiori episodi di intolleranza si sono 

manifestati in gran numero da parte della 

tifoseria dei pro-vaccini convinti. Di questa 

tifoseria, purtroppo, ne fanno parte, volenti o 

nolenti, anche le forze dell'ordine con a capo 

il Ministro dell'Interno che ha usato violenza 

contro manifestanti inermi ed ha comminato 

alcuni Daspo urbano (divieto di accedere ad 

un determinato luogo per motivi di ordine 

pubblico), a modesti ed inoffensivi cittadini 

che esprimevano il loro dissenso sull'obbligo 

vaccinale indiretto.   Non è stato possibile per 

il dogmatismo del popolo dei pro-vaccino, 

forte dell'alto numero di indottrinati, aprire 

un dialogo con l'altra parte del popolo che, 

non obnubilato dal Pifferaio magico, ha 

conservato la propria libertà di discernimento 

ed analisi dei fatti che si sono manifestati e si 

appalesano, ancora.  

Il tempo, come sempre, chiarisce gli eventi.  

La socratica diatriba tra i due gruppi verte 

sostanzialmente su due punti: l'efficacia dei 

vaccini come immunizzanti e l'alternativa, 

rispetto ai così detti vaccini, delle cure 

precoci contro il virus.  

Ora questi due argomenti del contendere 

hanno perso la loro efficacia dialettica e 

pratica, neutralizzata dai fatti. Nel dicembre 

2020: il vaccino immunizzava al 95%; nella 

primavera del 2021: il vaccino immunizzava al  

75%; nell'estate del 2021: immunizzava al 

50%;  a    settembre   2021:    il   vaccino   non  
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immunizza però riduce la trasmissione; 

ottobre 2021: il vaccino non riduce la 

trasmissione però evita la forma grave; nel 

novembre 2021: non riduce la forma grave 

ma evita la terapia intensiva; dicembre 2021: 

vai in terapia intensiva però non muori.  

Ecco perché non è stato reso obbligatorio: 

perché non è efficace come vaccino....è solo 

un farmaco!  

Ora ti fai la terza dose per porre la barriera 

protettiva contro la variante Omicron...! ma 

forse non è così! però è certo che indebolisci 

le tue difese immunitarie naturali! A tal 

proposito, non sono uno scienziato, ne 

desidero fare il tuttologo, mi piace però 

leggere e tentare di capire, consapevole della 

mia modesta capacità intellettiva, così dopo 

aver ascoltato le dichiarazioni allarmistiche e 

catastrofiche diramate dai bollettini dei 

giornalai (non riesco a definirli giornalisti, 

perché in realtà riproducono solo le notizie 

che vengono loro fornite dal Governo), mi 

sono convinto che le considerazioni del prof. 

Guido Silvestri (non virostar!), virologo 

docente negli USA alla Emory University di 

Atlanta,  siano quelle più chiare e ben 

documentate.  

Desidero, brevemente, condividerle con voi. 

"Mentre i media mainstream straparlano di 
"tsunami Omicron" dice il prof. Silvestri, "ci 
sono tre fatti importanti che stanno 
emergendo sulla nuova variante Omicron". 
Primo fatto: "La letalità calcolata di Covid-
Omicron (in gergo tecnico: Infection Fatality 
Rate, cioè il rapporto tra numero dei decessi 
e numero dei casi osservati) sembra molto 
più bassa di quella delle varianti precedenti. Il 
dato dal Sudafrica su quasi 400mila casi parla 
di 0,26% di letalità, paragonata al 2,5-4% 
delle ondate precedenti. Questo nonostante 
la popolazione sia pienamente vaccinata solo 
al 26,3% (42% degli adulti). In accordo con 
questa osservazione, la pressione sulle 
terapie intensive del Sudafrica, un Paese da 

60 milioni di abitanti, rimane bassa, con un 
totale di 546 letti occupati (molto meno che 
in Italia)". Secondo fatto evidenziato da 
Silvestri: "È di oggi la notizia dello studio del 
National Institute for Communicable Diseases 
del governo sudafricano diretto da Nicole 
Walter e Cheryl Cohen, secondo cui il rischio 
di ospedalizzazione nei pazienti che hanno 
contratto Omicron è il 20% di quello 
osservato nei pazienti che avevano contratto 
Delta (per essere chiari, se il rischio di finire 
in ospedale per Delta fosse stato del 5%, per 
Omicron sarebbe dell’1%). Nonostante lo 
studio utilizzi controlli storici (Delta è sparita 
dal Sudafrica adesso), l’analisi è stata fatta 
dopo aver corretto per età, sesso ed 
anamnesi positiva per aver contratto 
l’infezione in precedenza". Terzo fatto 
ricordato dal virologo: "È dei giorni scorsi lo 
studio molto interessante della LKS Faculty of 
Medicine alla Università di Hong Kong, 
diretto da Michael Chan Chi-wai e John 
Nicholls, secondo cui la variante Omicron è 
più efficace nell’infettare le cellule delle alte 
vie respiratorie e dei bronchi, ma meno 
efficiente nell’infettare quelle del tessuto 
polmonare profondo. Questo studio 
potrebbe rappresentare la base meccanistica 
della minore severità clinica osservata in 
Sudafrica, in quanto la polmonite interstiziale 
con danno alveolare diffuso e conseguenti 
complicanze sistemiche è l’elemento centrale 
nella patogenesi del Covid severo"1. 
Queste nostre "istituzioni" creano paura per 
abbassare le nostre frequenze ed impedire il 
risveglio mentale. In affetti la paura è una 
funzione emozionale importantissima e 
vitale, ma quando viene usata fuori dal suo 
contesto naturale e fisiologico induce una 
cascata di problemi tra cui 
l'immunodepressione, che rende l'essere 
umano più fragile e cagionevole di salute. 
Ricordiamoci che per le case farmaceutiche lo 
scopo non è eliminare la malattia, ma curarla.  

                                                             
1 International web Post (magazine di informazione 
internazionale) - Il parere dell'esperto- Sud Africa: 
Omicorn minore letalità, Delta è sparita. 
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Con la vaccinazione selvaggia ("vaccinare 

casa per casa"! "vaccinare chi passa per non 

sprecare le dosi"!) praticata dal generale 

Figliuolo, il quale paragona fare la fila per 

vaccinarsi/tamponarsi come fare la fila per 

andare al Black Friday, ha fatto replicare il 

virus. Le cosiddette varianti,  come hanno 

sempre sostenuto veri scienziati come Luc 

Montagnier, premio nobel, Giulio Tarro, V. 

Bossche ed altri tacciati di rimbambimento, 

sono tipiche della Sars-Covid che ha la 

caratteristica di mutare e per questa 

particolarità il vaccino non è immunizzante, 

ancorché protettivo, forse, contro la 

degenerazione dell'infezione.  L'avvocato del 

prof. Montagnier ha recentemente querelato 

per diffamazione aggravata il prof. Bassetti 

per aver usato la citata espressione durante 

una trasmissione televisiva.  

Quindi i contrari al vaccino non avevano tutti 

i torti a disconoscere la validità del siero 

genico come vaccino immunizzante tanto 

decantata dal Governo e dagli organi di 

stampa, fin dal mese di dicembre del 2020.  

Ma non ci sono vinti e vincitori! 

Infatti, anche i contrari al vaccino hanno, per 

cause di forza maggiore e indipendenti dalla 

loro volontà, in pratica - ma non nella 

sostanza - perso la loro battaglia perché 

raggiunti da un obbligo vaccinale falso, 

ipocrita e opportunista come chi lo ha 

emanato, classificato con il nome di Green 

Pass Rafforzato o Super Green Pass. Questo 

passaporto sanitario è stato definito dal 

Presidente del Consiglio come: "una misura 

con cui gli Italiani possono continuare ad 

esercitare le proprie attività, andare a 

divertirsi andare al ristorante andare a 

spettacoli all'aperto al chiuso con la garanzia 

di ritrovarsi con persone che non sono 

contagiose, è una misura che da serenità".  La 

misura, nei fatti, non ha affatto profuso 

serenità dal momento che i vaccinati, come i 

non vaccinati, sono contagiati e possono 

contagiare e, giustamente (questa volta ci ha 

azzeccato!), il Prof. Crisanti ribadisce 

l'assoluta inefficacia del Green Pass e 

vorrebbe chiedere a Draghi: "che fine ha 

fatto l'immunità di gregge?"  

Ma ormai la maggior parte degli italiani vede 

Draghi dappertutto. 

La conclusione del prof. Crisanti (un altro 

punto a suo favore...mi sorprende!) è quella 

di sempre, ed anche la mia: usare la 

mascherina ed imparare a convivere con il 

virus, come facciamo con tante altre 

malattie. 

Anche il Premier Belga Alexander De Croo ha 

riconosciuto, con onestà intellettuale, che: 

"per molto tempo abbiamo creduto che le 

nostre grandi campagne di vaccinazione ci 

avrebbero permesso di uscire dalla crisi. 

Dobbiamo riconoscere che si siamo sbagliati". 

Ma non basta! Perché tutti gli schieramenti: 

vaccinati, non vaccinati e coloro che ancora 

resistono, entreranno tutti in zona gialla, 

come preannunciato dallo Zingarello della 

Regione Lazio.  

Tutti questi personaggi del Deep State 

italiano hanno manifestato ampiamente e 

senza ombra di dubbio la loro incapacità nella 

gestione di eventi emergenziali, ma ancor più 

grave è stata la loro palese inettitudine alla 

comunicazione, una evidenza molto pesante 

perché dai vertici dello Stato si pretende 

attenzione e competenza.   

Per concludere faccio mio il pensiero di 

Henry David Thoreau in "Walden ovvero vita 

nei boschi" l'uomo, Walden, nella sua 

capanna, dice che se sapesse che ci sono 

alcuni uomini che stanno andando da lui per 

fare il suo bene, si nasconderebbe nel bosco.  

Per lo stesso motivo sono in esilio spontaneo. 
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ANATOMIA DEL PENSIERO UNICO 

_______________________________________________ 
Tratto dal Blog di Maurizio Blondet: "Blondet & Friends". Articolo del 11 ottobre 2021 

________________________________________________________________________________ 

di Roberto Pecchioli 

  
empre più spesso parliamo di “pensiero 
unico” e perfino di “polizia del 
pensiero”. Ma che cosa significa, 

concretamente, pensiero unico? 
Innanzitutto, non è una novità. Possiamo anzi 
affermare che l’obbligo (palese o nascosto) di 
pensare, agire, dire, in conformità ai dettati 
del potere è una costante della storia umana. 
Gli ultimi secoli avevano fatto credere che il 
primato della coscienza individuale e 
l’estensione di alcune libertà avessero fatto 
entrare l’umanità in una fase nuova. Il 
contrordine è brusco, la rivincita del potere 
fulminea. 
Il pensiero unico si presenta oggi in una 
forma e con modalità assai distinte da quelle 
di ieri, ma con le finalità di sempre: 
consolidare il potere, ingannare, impedire un 
dibattito libero. Conviene iniziare la nostra 
ricognizione da un esempio concreto. Nei 
giorni scorsi, Giorgio Agamben, il pensatore 
italiano vivente più importante, è stato 
ascoltato dal parlamento sul tema del 
passaporto vaccinale, green pass nel ridicolo, 
niente affatto neutrale anglicismo delle classi 
dirigenti. Il testo della sua audizione è stato 
prontamente rimosso - cioè censurato – da 
Facebook, la finta agorà globale posseduta da 
un giovin signore in maglietta grigia, Mark 
Zuckerberg. Riportiamo di seguito le 
motivazioni del Santo Uffizio algoritmico, 
dietro cui si celano censori in carne ed ossa, 
seguiti dai passaggi incriminati, bannati da un 
modello matematico, vietandone la 
diffusione. 
“Il tuo post (che ridicola familiarità! N.d.R.) 
viola i nostri standard della community in 
materia di disinformazione che potrebbe 
causare violenza fisica“. Bum! La didascalia 

sottostante è una grottesca excusatio non 
petita– scusa non richiesta- ossia accusatio 
manifesta. I valvassini italiani di Silicon Valley 
affermano: “sosteniamo la libertà di 
espressione, ma non consentiamo la 
diffusione di informazioni false relative al 
Covid 19 che potrebbero causare danni 
fisici”. Sostengono la libera espressione – 
bontà loro – sempreché essa si accordi con le 
loro idee: nulla di nuovo sotto il sole. Si è 
sempre liberi di dir bene del padrone: falso è 
ciò che lo contraddice. I detentori del giusto 
pensiero si atteggiano a giudici unici della 
verità, oltreché esecutori insindacabili della 
pena, nella fattispecie la cancellazione 
censoria. 
Sorvoliamo sullo sgarbo al parlamento 
italiano, ovvero - bene o male - a chi 
rappresenta il nostro popolo, giacché le 
opinioni di Agamben sono state richieste dal 
Senato e pronunciate dinanzi ad esso, sia 
pure in modalità “remota”. Evitiamo altresì di 
sottolineare lo zoppicante italiano. 
L’algoritmo non padroneggia la lingua, tra 
“community” e “standard”. Ce ne faremo una 
ragione. 
Che cosa ha detto di tanto deplorevole il 
povero, mite Agamben, accusato di “causare 
violenza fisica “alla soglia degli ottant’anni? 
Apparentemente, il passaggio che ha destato 
l’attenzione di Sua Maestà l’Algoritmo è 
questo: “l’evidente, sottolineo la parola 
evidente, contraddittorietà del decreto legge 
44 del 2021, detto scudo penale ora 
convertito in legge, con cui il governo si è 
esentato da ogni responsabilità per i danni 
prodotti dal vaccino. E quanto gravi possono 
essere risulta dal fatto che l’articolo 3 del 
decreto menziona esplicitamente gli articoli 
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589 e 590 del codice penale, che si 
riferiscono all’omicidio colposo e alle lesioni 
colpose. Questo significa che lo Stato non si 
sente di assumere la responsabilità per un 
vaccino che non ha terminato la sua fase di 
sperimentazione e tuttavia, allo stesso 
tempo, cerca di costringere con ogni mezzo i 
cittadini a vaccinarsi escludendoli altrimenti 
dalla vita sociale e ora privandoli persino 
della possibilità di lavorare.“ 
Giudizi politici, nessuna valutazione medica, 
se non la presa d’atto della declinazione di 
responsabilità per chi produce, distribuisce e 
somministra i preparati e della circostanza 
acclarata che qualcuno ha subito 
conseguenze negative dall’iniezione. 
Disinformazione?  “Danni fisici” prodotti a 
chi? Come? “Informazioni false”? Il vero e il 
falso lo decidono loro, attraverso un 
potentissimo apparato tecnico a cui hanno 
fornito indicazioni preventive. 
Ecco un primo elemento del pensiero unico: 
qualcuno definisce il bene e il male e impone 
ciò che è vero in base a criteri tecnici, anzi 
tecnocratici. Quel qualcuno, nello specifico, è 
la scienza ufficiale divinizzata, che peraltro 
Agamben non ha contestato, limitandosi a 
constatare quella che – a suo avviso - è 
un’anomalia giuridica, il fatto che 
l’inoculazione di farmaci avvenga sotto 
l’esclusiva responsabilità dei soggetti passivi, 
cioè noi. 
Tuttavia, poiché a pensar male si fa peccato 
ma si indovina, il vero punto critico delle 
affermazioni di Agamben è un altro, per i 
padroni del pensiero: “vorrei attirare la 
vostra attenzione non [sul] problema medico 
del vaccino ma su quello politico del green 
pass, che non deve essere confuso col primo. 
Abbiamo fatto tantissimi vaccini senza che 
questo ci obbligasse a esibire un certificato. 
E’ stato detto da scienziati e da medici che 
il green pass non ha in sé alcun significato 
medico ma serve a obbligare la gente a 
vaccinarsi. “Ahi, ahi, è stato detto, ma non da 
lorsignori: ergo è falso.“ Io credo invece che 
si possa e si debba dire il contrario, e cioè che 
il vaccino sia un mezzo per costringere la 

gente ad avere un green pass, un dispositivo 
che permette di controllare e tracciare – 
misura che non ha precedente -  i suoi 
movimenti. Le nostre società sono passate 
dal modello che un tempo si chiamava 
società di disciplina al modello delle società 
di controllo, fondate su un controllo digitale 
virtualmente illimitato dei comportamenti 
individuali, quantificabili in un algoritmo.“ 
La lingua batte dove il dente (del Dominio) 
duole. Il re è nudo, Agamben scopre le carte 
del capitalismo della sorveglianza. Va oltre: 
“ci stiamo ormai abituando a questi 
dispositivi di controllo, ma fino a che punto 
siamo disposti ad accettare che questo 
controllo si spinga?” Pessima domanda, 
sgradita alla Matrix del pensiero: colpito e 
affondato. Censurato, si badi, non da 
un’autorità pubblica, che ha una sua forma di 
legalità, ma da un’azienda privata, che 
volentieri ospita ogni banalità, le nostre 
fotografie in qualunque situazione o le 
succulente pietanze che siamo in procinto di 
degustare. Non disturbano i manovratori: 
non-pensieri ammessi, anzi incoraggiati. 
La privatizzazione della censura e 
l’aziendalizzazione del pensiero unico post 
moderno sono servite. Nel caso in questione, 
la Bocca della Verità – Zuckerberg e i suoi 
colleghi di Big Data, Gafam e Big Pharma- una 
famiglia allargata i cui domines sono noti – si 
servono della scienza ufficiale, quella 
promossa, posseduta e orientata 
dall’oligarchia padrona, non solo per 
nascondere la dittatura della sorveglianza, 
ma anche per accusare di violenza i 
dissidenti. 
Scopriamo qui un meccanismo fondante: la 
pretesa morale, “ipermorale” del pensiero 
unico, accompagnata inevitabilmente da 
censura e inquisizioni. Nella società “liquida” 
degli individui privi di radici, questa si deve 
presentare in forme nuove. Un moralismo 
invertito, ma pur sempre tale. Avverte Alain 
De Benoist che il pensiero unico post 
moderno si impegna a ostracizzare, ridurre al 
silenzio in quanto vuol dare l’impressione di 
stare dalla parte del Giusto.  Si presenta 
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come l’Impero del Bene (Philippe Muray) 
impegnato a moralizzare l’intera società 
attraverso un’idea di giustizia fondata sui 
diritti soggettivi – che hanno soppiantato 
quelli sociali - divenuti la religione civile 
obbligatoria di un bizzarro ircocervo: la 
società ultra permissiva e insieme iper 
moralista. 
Il secondo elemento del pensiero unico è la 
comparsa del politicamente corretto, che si 
può definire in vari modi, ma il cui senso è di 
non farci più credere ai nostri occhi, ovvero 
rovesciare – attraverso lo scambio delle 
parole giustificato dalla cura di non offendere 
e non giudicare - la nostra percezione delle 
cose, conformemente all’ideologia dei Diritti 
e dell’Equivalenza. 
Il terzo elemento – ne abbiamo accennato - è 
che la censura, il divieto non provengono 
direttamente dai poteri pubblici, ma dai 
grandi centri di informazione, comunicazione 
e intrattenimento privati, capisaldi della 
“società dello spettacolo” (Guy Debord). Tutti 
sono allineati a un medesimo cerchio di 
pensiero in cui si manifesta al massimo grado 
l’egemonia dell’economia, dei valori 
mercantili, dell’ideologia dei diritti, e poi 
cosmopolitismo, materialismo pratico, rigetto 
dei valori comunitari, rimozione, irrisione del 
passato. 
Chi si discosta anche leggermente non è più 
un avversario ma un nemico del Bene e del 
Giusto. Visto in questi termini, ogni pensiero 
dissonante – da qualsiasi sistema di principi 
sia animato- viene delegittimato per empietà. 
La fatwa laica, globalista e neo puritana è 
lanciata: non solo è obbligatorio attaccare 
senza remissione ogni deviazione dalla linea, 
ma – in quanto intrinsecamente malvagi, 
nemici del Giusto- i suoi portatori non 
possono essere ammessi nello spazio 
pubblico. Nessun dialogo si può intrattenere 
con il Male, né devono sussistere limiti 
nell’azione contro i dissidenti. Di qui la 
cultura del sospetto, i processi alle intenzioni, 
le richieste imperative di abiure sempre 
rinnovate, le accuse senza prove. 

Dialogare con il “nemico” significherebbe 
accordargli uno statuto di esistenza, una 
dignità che non può rivendicare in quanto 
estraneo all’umanità, al Giusto, al Bene. Di 
più: significa contaminarsi, esporsi alla 
sozzura che egli incarna. La demonizzazione 
è, alla fine, una categoria teologica, la cui 
naturale conseguenza è l’istituzione della 
polizia del pensiero, formata da sacerdoti del 
Giusto, officianti dell’Inquisizione, punta di 
lancia della guerra santa contro infedeli ed 
eretici. 
Il clima è irrespirabile: assenza di dibattito, 
proibizioni, prassi di esclusione sempre più 
soffocante, sostenuta da un impianto 
giuridico che nega in radice l’ideologia dei 
diritti dell’uomo su cui afferma di fondarsi, 
giacché sono vietati pensieri, parole, persino 
gesti. La giustificazione è che il nemico è 
animato dall’odio. Il suo discorso è pervertito 
da una costitutiva malvagità: ridurlo al 
silenzio è un’obbligazione morale. La censura 
è tornata in forze, unita a un dispositivo di 
sorveglianza mai così potente nella storia 
umana. 
Fin troppo evidente l’antica radice del 
nemico assunto come capro espiatorio, 
additato al ludibrio, da sacrificare in nome 
della tranquillità e del continuo 
compattamento della schiera dei Giusti. Ciò 
implica che il pensiero unico ha bisogno di 
nemici sempre nuovi, meglio se debolissimi o 
addirittura inesistenti: essenziale è che la 
maggioranza si convinca della loro oscura 
cattiveria e della loro opera disgregante. 
Contro Emmanuel Goldstein, il fantomatico 
nemico del popolo in 1984 di Orwell, era 
scatenata la prassi dei due minuti di odio 
quotidiano. Il pensiero unico odierno fa le 
cose in grande: la gogna è montata h.24, 
officiata dai gran sacerdoti tra gli applausi 
della curva ultrà. 
Possiamo deplorare, lamentarci, ma non 
basta: i fenomeni vanno smascherati, 
studiati, analizzati, per poter prendere le 
contromisure e tentare una controffensiva di 
libertà. Il pensiero unico non è l’Inquisizione,  
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ma il suo presupposto. La definizione più 
banale – ma anche la più veritiera- è la 
seguente: si ha pensiero unico quando tutti 
pensano la stessa cosa o - per meglio dire - 
allorché le élite politiche, economiche, 

culturali e massmediali dicono la medesima 
cosa, imponendola come indiscutibile verità. 
La domanda è: perché parlano proprio quella 
lingua unica, qual è la fonte di un 
conformismo così esteso e soffocante?  
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   VIVIAMO UNA TEMPERIE SOCIALE E   

       CULTURALE TOSSICA 
________________________________________________________________________________ 

Articolo del 11 dicembre 2021 tratto da "Il Nuovo Giornale Nazionale"  per concessione del fraterno amico 

Augusto Vasselli  

________________________________________________________________________________ 

            di Silvano Danesi 

 

ala tempora currunt. 
Il pensiero unico politicamente 
corretto corrode le menti e le 

anime e gli gnomi della finanza 
internazionale, i “Trenta tiranni” di platonica 
memoria, vogliono vestire l’Occidente à la 
mode de la Chine. 
In questa temperie sociale e culturale tossica, 
come i titoli della bolla finanziaria in pancia 
alle banche, la libertà e la democrazia sono in 
pericolo e il totalitarismo veste i panni dello 
Stato soteriologico. 
Leggere le “Pagine esoteriche” di Fernando 
Pessoa (Adelphi) ci riporta al clima vissuto dal 
poeta negli anni che stavano preparando 
l’avvento del nazismo e che preludevano allo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 
Oggi il clima di oppressione è simile, anche se 
in altri termini. 
Prevale nel mondo il dominio della tecnica e 
del denaro e la spiritualità è messa da parte. 
Persino la Chiesa cattolica è stata trasformata 
dal Papa regnante in un’agenzia dell’Onu. 
In questo quadro preoccupante di 
decadimento, assume un valore di 
orientamento lo slancio utopico di Pessoa 
quando profetizza l’avvento del Quinto 
Impero. 
“Così sappiamo – scrive Pessoa – che nel 
Quinto Impero avrà luogo la riunificazione di 
due forze separate da tempo, ma che da 
tempo si stanno riavvicinando: il lato sinistro 
del sapere, ossia la scienza, la ragione, la 
speculazione intellettuale; e il lato destro, 
ossia la conoscenza occulta, l’intuizione, la 
speculazione mistica e cabbalistica. […]. Non 
è dunque attraverso un’estasi mistica che 
progrediamo, ma attraverso una chiara 

congiunzione dei due poteri della Forza, dei 
due lati della Conoscenza”. 
Pessoa compie un’analisi radicale e impietosa 
dell’essere umano quando afferma che 
“esiste in ogni uomo, più o meno sviluppato, 
quell’anelito astratto al conoscere che 
caratterizza, quando già perfezionato, i tipi 
mentali superiori dell’umanità: quelli che 
amano il sapere solo per il sapere, la virtù per 
la virtù, la bellezza solo per la bellezza. 
Nell’uomo inferiore, invece, l’idea del sapere 
è sempre legata a quella di utilità, l’idea di 
virtù a quella di premio, l’idea di bellezza a 
quella del piacere”. 
Con questa analisi Pessoa ci conduce al 
centro del problema odierno. 
L’uomo inferiore esercita la sua tracotanza 
per affermare la conoscenza come propria 
utilità, premio e piacere. La conoscenza è 
piegata al dominio di pochi e della loro utilità 
e premio e piacere sono distribuiti ai servi e 
ai servi dei servi. 
Il pensiero unico politicamente corretto è il 
nuovo dogma dell’uomo inferiore. Eppure, 
avverte Pessoa, “nel suo slancio spirituale, 
l’istinto di conoscere non desiste. Non 
potendo conoscere con l’intelligenza, 
conosce con il sentimento, che è l’intelligenza 
del desiderio”. 
E ancora: “Così come l’intelligenza dialettica, 
che prende il nome di ragione, domina e 
mette insieme tutti gli elementi da cui è 
costituita la conoscenza scientifica, allo 
stesso modo l’intelligenza analogica, che non 
ha un nome specifico, domina e mette 
insieme tutti gli elementi da cui è costituita la 
conoscenza occulta”. 
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Pessoa è morto nel 1935. 
Nel 1932 António de Oliveira Salazar, 
economista e politico, ha instaurato la 
dittatura in Portogallo. 
Nel 1933 Hitler è al potere in Germania. 
Diventerà il Führer nel 1934. 
Correvano brutti tempi negli ultimi anni di 
vita del poeta e presto la tragedia si è 
abbattuta sull’Europa. 
Oggi viviamo in un tempo simile, ma non 
uguale. Gli strumenti della tirannia si sono 
affinati. C’è il modello cinese da copiare, con i 

suoi cittadini a punti, video sorvegliati, 
controllati continuamente da un potere 
oppressivo che gli “uomini inferiori” 
vorrebbero instaurare anche in Occidente. 
A salvarci dalle fauci del nuovo Leviatano c’è, 
come sempre, lo slancio spirituale, l’istinto di 
conoscere, che non desiste. 
E’ di nuovo tempo di lottare per la libertà, 
per la democrazia, per affermare un essere 
umano che sappia coniugare la parte destra e 
la parte sinistra, l’anima con il corpo. 
Mala tempora currunt. 
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       OBIETTIVO PRIMARIO E' RIDURRE IL PIU'     

   POSSIBILE I DANNI PANDEMICI 

_______________________________________________ 
Purtroppo per il pensiero unico i no-vax sono i diffusori del virus, ormai considerati i recenti molteplici 

episodi di diffusione nel covid-19 anche tra vaccinati questo concetto si può ritenere superato nei fatti. Lo 
stato di emergenza ed i vari green pass servono solo alla dittatura sanitaria per affossare l'economia  e non 

per risolvere il diffondere della epidemia. 

________________________________________________  

             di Angela Casilli 

 

’ un dato assodato che nei casi di 

emergenza, pandemia, guerre, 

catastrofi naturali, vengano presi, dai 

governi in carica, provvedimenti che 

comportino restrizioni della libertà 

personale. Ma, anche se quanto detto 

risponde ad uno stato di necessità, ci sarà 

sempre chi penserà che l’emergenza, sia 

stata dichiarata da chi vuole indebolire o 

distruggere la libertà individuale per fini poco 

chiari. Purtroppo tutto ciò è accaduto tante 

volte, ma tante altre volte l’emergenza c’è 

stata veramente e non è stata dichiarata da 

governi in difficoltà. Nel caso delle 

democrazie da tempo consolidate, se 

l’emergenza dura poco, una volta superata, è 

possibile abolire le restrizioni alla libertà 

personale e tornare alla normalità; al  

contrario, cosa potrebbe succedere se la 

pandemia continuasse a minacciare la vita 

delle persone, se la condizione di pericolo 

che all’inizio della pandemia appariva presto 

superabile, dovesse diventare  permanente? 

Come possiamo impedire che, nel lungo 

periodo, la condizione di pericolo di cui detto, 

finisca per minacciare sul serio le libertà dei 

cittadini? Una delle conseguenze più rilevanti 

della pandemia, a livello politico, è stata la 

tendenza alla centralizzazione del potere, 

ossia  l’indebolimento  del ruolo dei 

Parlamenti e il rafforzamento di quello dei 

governi, come gli unici in grado di coordinare 

efficacemente gli sforzi per contenere e, in 

un prossimo futuro, eliminare la pandemia.  

Fino a qualche tempo, eravamo in molti a 

pensare che l’emergenza Covid  sarebbe 

stata di breve durata, ora si comincia a 

prendere coscienza che non sarà così, che 

l’eccezione potrebbe diventare la regola, che 

il Covid ci potrebbe minacciare a lungo, 

anche perché in un mondo interdipendente, 

con frontiere facilmente attraversabili, in 

società aperte come quelle occidentali, è 

difficile allontanare definitivamente la 

pandemia dal proprio Paese se continua a 

imperversare nel resto del mondo. 

Si tratta, quindi, di porre in essere strategie 

utili a tutelare le libertà di ognuno a medio-

lungo termine, senza compromettere la 

nostra capacità di impedire una nuova 

diffusione del virus, come purtroppo si sta 

verificando per colpa dei no-vax e della 

variante Omicron. Se solo immaginiamo che, 

in Paesi come il nostro, il senso del pericolo 

scompaia o si abbassi la barriera psicologica 

che oggi spinge molti a muoversi con cautela 

o, che si diffonda l’illusione che l’emergenza 

sia passata, le conseguenze politiche 

sarebbero immediate. I governi 

perderebbero ogni capacità di iniziativa, e in 

Paesi come il nostro dove, da sempre, centro 

e periferia non si rapportano se in  modo 
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confuso e difficile a causa del’assetto 

istituzionale vigente, si scivolerebbe 

rapidamente verso la paralisi decisionale; 

verrebbero meno le difese di fronte a una 

ripresa in grande stile dei contagi, con un 

tasso sempre più alto di mortalità, collasso 

delle strutture sanitarie, nuovi lockdown. 

Crollerebbero le attività economiche 

all’interno dei vari Paesi e, per contagio, ci 

sarebbe un crollo dell’economia 

internazionale. Quanto a lungo potrebbero 

resistere o addirittura sopravvivere le 

democrazie  oggi esistenti? Alcune forse 

reggerebbero, ma molte scomparirebbero, 

senza colpi di Stato o altri eventi traumatici: 

un passo per volta e si trasformerebbero in 

regimi autoritari o semi-autoritari, senza 

colpo ferire. 

Quanto detto vuol dire che, se dovremo 

convivere a lungo con la pandemia, dovremo 

anche saper distinguere  tra le misure 

indispensabili e quelle che non lo sono, 

dovremo sforzarci di capire che ci sono 

provvedimenti più o meno restrittivi delle 

libertà che sono necessari per sopravvivere, 

per assicurare a tutti oltre alla salute, 

condizioni di vita civile e anche la stessa 

libertà. Oggi sembra probabile la 

vaccinazione obbligatoria e, i controlli come il 

green-pass e il super green-pass,   che ci 

accompagneranno a lungo, nonché il fatto 

che i governi interverranno  in materia 

sanitaria, con le necessarie restrizioni, 

qualora la crisi pandemica non accennasse a 

migliorare, per non trovarci in un prossimo 

futuro in una crisi politica così grave da 

richiedere un surplus di autoritarismo da 

parte dei governi  mettendo veramente a 

rischio libertà e democrazia. Ci sarà sempre, 

naturalmente, chi protesterà e giudicherà 

intollerabile la violazione della sua libertà, ma 

sarà chiaro a molti che si è trattato di 

scegliere fra due mali, e di scegliere il minore 

per evitarne uno maggiore. La storia ci 

insegna che anche le democrazie  più 

litigiose, possono sviluppare anticorpi in 

grado di assicurare la sopravvivenza.      
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                   "MASCHERE, MASCHERINE E VOLTI"    
________________________________________________________________________________

La saggezza di Catilina ci fa riflettere anche nei momenti di pandemia 

________________________________________________________________________________ 

      di Lucio Sergio Catilina 

 

n “Uno, nessuno, centomila” di Luigi 
Pirandello, Vitangelo Moscarda scopre di 
non avere la piena coscienza di sé e       di 

non essere la persona che riteneva. 
Per una non intenzionale frase della moglie 
Dida, che gli fa notare una lieve pendenza 
del naso, alla quale non aveva mai fatto 
caso, il pover'uomo precipita nell'abisso di 
una crisi d'identità, che lo condurrà alla 
considerazione che nella vita si impara a 
proprie spese che si incontrano tante 
maschere e pochi volti... “Imparerai a tue 
spese che nel lungo tragitto della vita 
incontrerai tante maschere e pochi volti”. 
Per quanto mi riguarda, io credo di 
appartenere al novero di quei pochissimi 
volti, di cui parla il famoso drammaturgo 
agrigentino, vostro contemporaneo. 
Non ho mai fatto mistero di essere quello 
che sono e la stessa modellazione artistica 
della mia barba, che mi decora il viso è la 
riprova della mia ostinata volontà di offrirmi 
alla gente per quello che realmente sono. 
Certo, ci sono state delle occasioni, in cui 
una maschera l'ho dovuta indossare anche 
io; sia a beneficio degli altri che di me stesso. 
Ma soltanto per l'opportunità del sapere 
vivere e per la voglia, se volete sfrenata, di 
conquistare e mantenere il consenso 
politico. Ma niente di più.  
Credetemi. Ho potuto e dovuto, invece, 
anche io imparare a scoprire che molte 
persone tra quelle incontrate non erano 
quelle che avrebbero voluto fare credere di 
essere. Ovviamente, l'ho scoperto a mie 
spese.  
Ma basta parlare di me. Vi chiedo solo la 
cortesia di osservare che non provo neppure 
a mascherare il mio parossistico  narcisismo! 
Se avete un po' di tempo e la benevolenza di  

leggere ancora qualche rigo; insomma, se 
non avete niente di meglio da fare, vorrei che 
soddisfacesse una mia curiosità, che riguarda 
tutte quelle persone, che indossano quelle 
ridicole maschere di stoffa, che dovrebbero 
proteggervi dal virus pandemico che vi 
affligge. 
Mi pare che quelle mascherine, che spesso 
vi infastidiscono e vi affliggono vi sono in 
ultima analisi utili, perché vi consentono di 
nascondere l'essenza vera del vostro volto, 
proteggendolo dallo sguardo indiscreto ed 
indagatore del vostro prossimo, che mal 
tollera (come voi d'altra parte) di scoprire in 
voi gli stessi propri suoi difetti.  
Sbaglio? 
Ne parlavo con Terenzio, si proprio quello 
del “Punitore di se stesso”, che con il suo 
“homo sum, humani nihil a me alienum 
puto” (sono un uomo, nulla mi è estraneo di 
ciò che è umano) mi ribadiva che ciascun 
uomo ha in sé pregi e difetti comuni a tutti 
gli altri. 
Facevamo un'altra considerazione che, 
pari pari, vi passo. Al di là dei fastidi e dei 
pericoli derivanti da quella che chiamate 
pandemia, avete un privilegio del quale 
non vi siete forse resi ancora conto. 
Quale? Subito detto. La mascherina di 
stoffa copre i lineamenti del volto, 
attraverso e in grazia dei quali spesso si 
giudica. Non traspare nulla del viso, tutto 
è coperto. Rimane il resto del corpo e la 
inespressività della fronte, che al  
massimo può essere corrugata o distesa, 
e... l'espressività degli occhi. 
Si, gli occhi possono essere truccati, 
pitturati, cambiati di colore con artifizi, ma 
mai possono prestarsi alla pervicace 
volontà dei loro padroni di apparire quello  
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che non sono. 
Tradiscono con estrema facilità, 
lasciando aperta la porta dell'anima, 
della cui persona sono luce. 

Basta uno sguardo più attento e più 
profondo e nulla         rimane nascosto! 

 

          
  Le commedie di Publio Terenzio 
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                     CHE COS'E' IL TRANSUMANESIMO      
_______________________________________________________________________________ 

Il transumanismo è una corrente di pensiero filosofico che nasce intorno alla metà del secolo scorso negli 

USA e affonda le proprie radici, indirettamente, fin nel pensiero “iniziale” (come lo definisce Martin 

Heidegger) dell’antichità; direttamente, nel pensiero postmoderno sia statunitense, da Warhol alla pop art 

ecc., che europeo, da J. F. Lyotard in poi. Il pensiero transumanista è fondato sul principio che tutto esplica 

un’azione d’irradiazione e consumo dell’energia cosmica. 

Articolo del 20 novembre 2021 tratto da "Il Nuovo Giornale Nazionale"  per concessione del fraterno amico 

Augusto Vasselli  

_______________________________________________________________________________ 

        di Angelo Giubileo 

 

ell’attualità occorre ancora 
approfondire determinati nessi 
culturali e legami storici delle società 
Occidentali che nella seconda metà 

del Novecento hanno generato la formazione 
e lo sviluppo del pensiero postmoderno e in 
senso lato del Postmodernismo. 
Nel 1958 – frutto della personale e tragica 
esperienza della guerra, che la costrinse a 
lasciare la Germania nazista nel 1933 perché 
di nazionalità ebrea, e della vita intrapresa a 
seguito della cittadinanza concessale dagli 
Stati Uniti nel 1951 -, Hannah Arendt 
pubblica un saggio dal titolo Vita activa e dal 
sottotitolo La condizione umana. 
Nel saggio, l’allieva di Heidegger giunge alla 
conclusione che, sin dall’antichità, la vera 
unità di misura dell’uomo e per l’uomo è la 
“soddisfazione”, ovvero espressamente: “la 
quantità di pena e di piacere provati nella 
produzione o nel consumo delle cose”. 
Inoltre, aggiunge la previsione che, grazie alle 
macchine di futura generazione, 
“un’eliminazione del lavoro dal rango delle 
attività umane non è più considerata 
utopica”. Anche se questo stesso futuro 
dipenderà dall’“azione degli scienziati”, così 
che, da un punto di vista esistenziale, 
“l’azione è diventata un’esperienza per pochi 
privilegiati, e questi pochi che ancora sanno 
cosa voglia dire agire sono forse ancora meno 
degli artisti”. 
Il termine “postmoderno” è così legato allo  

sviluppo di una nuova società e di una nuova 
logica culturale che – distintamente, negli 
Stati Uniti a partire dalla fine degli anni 
Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta e in 
Europa a partire dagli anni Settanta – nella 
fase avanzata o tarda del capitalismo critica il 
modello progressista della Modernità, il 
cosiddetto “mito del progresso”, e introduce 
una visione disillusa della vita, del tutto 
estranea a ogni possibile “metanarrazione” e 
quindi priva di ogni finalità, salvo quella di 
accedere a un’autonomia decisionale che 
massimizzi la quantità di energia posseduta 
da ogni “umano” e necessaria per il 
funzionamento di sistemi determinati. 
Non c’è dubbio alcuno che una tale vision sia 
il portato di una tradizione novecentesca 
attraversata da due guerre mondiali, 
dall’introduzione di armi atomiche e 
batteriologiche, dall’uso potenzialmente 
assai minaccioso di sostanze chimiche e 
nucleari, dal crescente inquinamento del 
suolo e dell’atmosfera, dall’allargamento 
costante delle disuguaglianze economiche, 
dal pericolo dell’insorgenza di nuovi e più 
atroci conflitti e quant’altro di simile. E 
tuttavia, nonostante molti richiami avversi e 
favorevoli al ripristino di una condizione di 
vita Pre-Moderna o arcaica, i “valori” stessi 
della Modernità vengono fatti salvi. In scia 
all’illuminismo e alla razionalità, prende 
forma e sostanza l’ipotesi di costruire un 
apparato   tecnoscientifico   o   un     Paradiso  
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artificiale altrettanto privo di limiti. 
Questa nuova impronta culturale è introdotta 
negli Stati Uniti da forme di manifestazioni 
empiriche, caotiche ed eterogenee: Andy 
Warhol e la pop art, il punk e il rock new 
wawe, l’iperrealismo e il minimalismo, tutti 
fenomeni posti a esempio che culminano in 
una sorta di “populismo estetico”, 
espressione usata dal docente di Letteratura 
Comparata Fredric Jameson in un breve 
saggio riassuntivo del 1984 dal 
titolo Postmodernism, or The Cultural Logic of 
Late Capitalism. 
Nel saggio, Jameson dice anche che nei 
generi del cinema, del romanzo e della critica 
letteraria è palese il debito acquisito dalla 
cultura francese. E infatti, pur trovando 
tuttora ampio riscontro e conseguente 
riflesso nella cultura anglosassone, 
la vision postmoderna germoglia nel mondo 
accademico francese e trova una perfetta 
sintesi nell’opera, edita nel 1979, di Jean 
Francois Lyotard: La Condition postmoderne: 
rapport sur le savoir (in italiano, La 
condizione postmoderna: rapporto sul 
sapere). Il saggio, apparentemente oscuro, 
provocò molte reazioni e diede vita a 
lunghissime discussioni e diatribe; tanto che 
l’autore diede alle stampe un altro saggio dal 
titolo Le Postmoderne expliqué aux enfants: 
Correspondance 1982-1985 (in italiano, Il 
Postmoderno spiegato ai bambini). 
Anche mediante questa breve annotazione, J. 
F. Lyotard mostra immediatamente di 
posizionarsi all’apice di una ricerca, che 
tuttavia non termina nel postmoderno ma 
apre al Postumano. 
Infatti, nel 1993, l’autore francese pubblica 
un altro saggio dal titolo Una favola 
postmoderna, nell’ambito di una raccolta 
intitolata Moralités postmodernes. In merito 
al messaggio in esso contenuto, il filosofo e 
storico della filosofia Riccardo Campa scrive: 
“… possiamo distinguere almeno due tipi di 
postmodernismo: il primo – probabilmente 
maggioritario – scettico verso la scienza, anti-
intellettuale, controculturale, nichilista, 
centrato sulla quotidianità (quello di 

Feyerabend, Prelli, Barnes, ecc.); il secondo – 
probabilmente minoritario – interessato ai 
grandi temi della storia universale e del senso 
dell’esistenza, ancora fiducioso nelle capacità 
esplicative e predittive della scienza, ancora 
aperto nei confronti della potenzialità della 
tecnica (quello di Lyotard e di Donna 
Haraway)”. 
In definitiva, per il Lyotard “postmoderno” 
ogni discorso che in passato è servito a dare 
un significato ultimo alla vita dell’Uomo, nel 
presente storico è senz’altro vano e 
destituito di ogni fondamento. Un tale 
giudizio non vale soltanto nell’attualità e per 
l’attualità, è un giudizio storico, il cui 
messaggio risuona sin dagli albori 
dell’umanità ed è destinato a permanere tale 
anche in futuro. Salvo che – ed è così che 
l’autore sembra intravedere forse ancora una 
possibilità – il discorso e la potenza della 
tecnica diventi tale da aprire lo spazio di un 
nuovo orizzonte di senso, post-umano o 
trans-umano (come diremo poi), e cioè un 
nuovo “progetto” o “programma” che 
oltrepassi il limite, anche per così dire, di un 
“populismo estetico” (F. Jameson) o di un 
“puro edonismo consumistico” (R. Campa). 
Un’idea e quindi una teoria anche stavolta, 
ma, a differenza del passato della Tradizione, 
un’idea o teoria che dall’era 
dell’Antropocene conduca verso una nuova 
era cosiddetta del Novacene, governata da 
sistemi di intelligenza artificiale (IA) capaci di 
integrare o sostituire la specie umana a causa 
della condizione inadeguata di 
provenienza naturale, condizione che con il 
passare del tempo potrebbe rivelarsi 
finanche obsoleta. 
In base a questi stessi presupposti logici, il 
pensiero transumanista nasce e si sviluppa 
principalmente negli USA a partire dalla metà 
del Novecento. Il termine “transumanista” 
compare, probabilmente per la prima volta, 
in un articolo di Julian Huxley dal titolo New 
Bottles for New Wine (1957).  
Nell’articolo, il biologo genetista e scrittore 
britannico afferma che “ … la vita umana, 
così come la conosciamo, altro non è che un 
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disgraziato compromesso, fondato 
sull’ignoranza, che potrebbe essere superato 
e rimpiazzato da una condizione basata su 
conoscenza e intendimento, così come il 
nostro moderno controllo della natura fisica, 
basato sulla scienza, ha rimpiazzato i primitivi 
esperimenti dei nostri antenati, radicati come 
essi erano nella superstizione e nella 
segretezza dei loro praticanti … “. 
Nel corso degli anni Settanta, il termine 
Transumanismo è ripreso da Fereidoun M. 
Esfandiary, meglio noto come FM-2030, 
scrittore filosofo accademico e futurologo 
iraniano, autore del libro Are You a 
Transhuman?: Monitoring and Stimulating 
Your Personal Rate of Growth in a Rapidly 
Changing World edito nel 1989. Si giunge così 
alla fase definitiva di lancio a livello 
internazionale del pensiero transumanista. A 
occuparsene principalmente è il filosofo Max 
More, all’anagrafe Max T. O’ Connor, nato a 
Bristol nel gennaio 1964. Autore nel 1990 del 
saggio “Transhumanism: Towards a Futurist 
Philosophy” e fondatore nel 1991 dell’Extropy 
Institute (1991), che si avvale in principio 
anche della fondamentale collaborazione 
degli altresì noti Ray Kurzwell e Marvin 
Minsky. 

La fase di lancio termina alla fine degli anni 
Novanta, allorquando il filosofo svedese Nick 
Bostrom (nato il 10/3/1973) e il sociologo e 
bioeticista statunitense James Hughes (nato il 
27/5/1961) lanciano in maniera definitiva 
l’organizzazione nota come WTA (World 
Transhumanist Association). Così che, oggi, il 
discorso riprende esattamente nel solco di 
questa stessa tradizione. 
E dunque, rispetto ai limiti – ripetiamo: di un 
populismo estetico e un edonismo 
consumistico -, possiamo a ragione dire che 
la Teoria Transumanista si fonda in ogni caso 
su un principio, ritenuto universale (cosmico), 
di “consumo dell’energia”; principio questo 
che genera una o più teorie a seconda dei 
modelli di organizzazione che si assumono al 
fine di regolare il consumo dell’energia 
cosmica. Sì che è evidente la permanenza di 
un conflitto, essenzialmente naturale ma 
nell’attualità anche storico, tra le diverse 
forze e fonti energetiche che hanno parte 
nell’intero sistema, per l’appunto cosmico, di 
consumo energetico. Pertanto, la Teoria 
Transumanista non finisce per abbattere 
l’umano, ma opera solo al fine di restituirgli il 
senso naturale – e  anche storico e quindi 
transeunte – che da sempre gli appartiene. 
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               LA  UE  E  LA CENSURA 
________________________________________________________________________________ 

Articolo del 30 novembre 2021 tratto da "Il Nuovo Giornale Nazionale"  per concessione del fraterno amico 

Augusto Vasselli  

________________________________________________________________________________ 

                    di Vito Schepisi 

 

esta inquietudine sapere che la 
Commissione Europea s’occupa 
anche dell’uso corretto del 

linguaggio, redigendo documenti su «linee 
guida per una comunicazione inclusiva» in cui 
si consigliano ipotesi di censura ai riferimenti 
più popolari e più sentiti d’una tradizione che 
nei secoli s’è radicata tra i popoli europei. 
Il Cristianesimo, ad esempio - a cui sono 
legati i simboli e le tradizioni popolari (il 
Crocifisso, il Natale, le immagini sacre), 
compreso il linguaggio - più che un percorso 
di fede, è stato un segno distintivo della 
civiltà occidentale. 
La spinta per la crescita culturale, l’appello 
alla carità ed al bene, le realizzazioni 
artistiche e architettoniche e persino le opere 
strutturali del passato - che per ingegnosità e 
manifattura ancora reggono - hanno segnato 
il tempo della civiltà in cui ci riconosciamo, 
fanno parte del nostro bagaglio di storia e di 
esperienze che ci unisce solidamente. 
E’ e resta così anche se ci dividono da altri 
esempi ed altre civiltà. 
La storia dei popoli, di tutti, è un valore che è 
sempre opportuno difendere. Tra le qualità 
più esaltanti del genere umano ci sono, 
infatti, quelle della memoria e della 
conoscenza. 
Non ha senso mutuare l’affermazione della 
propria civiltà con la falsa affermazione che 
questa possa rappresentare un limite al 
rispetto di altre tradizioni e di altre civiltà. 
L’ideale della vita serena, dovuta alla 
consapevolezza della propria sicurezza, non è 
il relativismo, ma è l’affermazione di ciò che 
si è nel rispetto delle altre scelte e delle altre 
culture. 
La nostra civiltà, insomma, è parte integrante 
della nostra identità. 

I popoli nascono nei loro confini con l’idea di 
ritrovarsi uniti e solidali attorno ai loro valori. 
L’Europa del XXI secolo, con la caduta dei 
regimi forti del secolo precedente, non si 
pone affatto in contraddizione  con  la  libertà  
dell'essere di tutti. 
Per quale scopo allora voler provare a 
nascondere cosa vogliamo essere? 
Non è la nostra civiltà che pone limiti a quella  
di altri popoli. 
L’inquietudine richiamata in apertura sta 
nell’osservare che con tutte le questioni che 
riguardano la pandemia, la sicurezza, il 
lavoro, l’immigrazione e l’ambiente, l’Europa 
debba preoccuparsi del “politicamente 
corretto”, cioè d’uno strumento 
prevalentemente ideologico, lontano dai 
principi di una democrazia liberale, affine più 
alle imposizioni di regime, il cui scopo è 
quello di nascondere la realtà, anche a 
discapito  dei  diritti  umani  e della  sicurezza  
dei cittadini. 
Se in Europa, però, c’è chi mira a cancellare i 
valori fondanti della nostra civiltà, per 
compiacere altri popoli ed altre culture, 
sollevando quel macigno - che già stenta a 
nascondere il vecchio e stantio 
internazionalismo – che nasconde le ceneri 
del marxismo-leninismo, in Italia c’è anche 
chi invoca la censura sul pluralismo 
dell’informazione. 
«Bisogna trovare delle modalità meno 
democratiche nella somministrazione 
dell'informazione»: questa frase non è stata 
pronunciata durante la dittatura fascista in 
Italia, né è comparsa nella prolifera 
letteratura marxista. 
Basterebbe già il termine “somministrazione” 
parlando d’informazione a far rabbrividire. 
Queste parole le ha pronunciate qualche 
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giorno fa in tv, su La7, nella trasmissione “in 
Onda”, Mario Monti, il Senatore a vita 
nominato dall’ex Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano. 
Il “salvatore della patria”, come vanta 
d'essere stato. 
Mario Monti in politica c’è entrato 
direttamente da Palazzo Chigi. 
Napolitano, infatti, dopo averlo nominato 
Senatore a vita, con relativo appannaggio vita 
natural durando, a spese dei contribuenti 
italiani, gli affidò qualche giorno dopo 
l’incarico di guidare il Governo più “europeo” 
(nel senso d’un Governo disposto a seguire 
ogni imposizione della Commissione 
Europea) dell’Italia Repubblicana. 
Il risultato è stato un disastro per l’economia 
italiana, perché di tutto s’aveva bisogno 
meno che delle politiche restrittive e tanto 

meno che s’affossasse l’unica economia che 
correva bene, come quella immobiliare. 
Il Mario Monti che assieme alla piangente 
Fornero prese di mira i lavoratori vicini alla 
pensione, allontanandola nel tempo, che 
creò l’assurdità degli esodati (rimasti senza 
stipendio e senza pensione) e che tagliò il 
ricalcolo delle pensioni, escludendo i 
magistrati (categoria da tener buona). 
Si spacciava per uomo di mentalità liberale, 
ma era evidente che non lo fosse, e ne siamo 
più convinti ora che parla di 
“somministrazione” controllata delle 
informazioni. 
Ricorda Ettore Bernabei che da Presidente 
della RAI, prima che venisse meno il 
monopolio radiotelevisivo, sosteneva che in 
Italia negli anni 60  ci fossero   50   milioni   di 
"teste..." da formare 
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                     NATALE, PASQUALE E CRISTIANO,  

                               NOMI DA CANCELLARE 
________________________________________________________________________________ 

Tratto da "Il Giornale Nazionale" del fraterno amico Augusto Vasselli del 1 dicembre 2021 

________________________________________________________________________________ 

                di Marforius 

 

 
n questi giorni abbiamo avuto modo di 
leggere e di sentire quanto, i solerti 
burocrati dell'Unione Europea, hanno 

ipotizzato, riguardo le modalità comunicative 
alle quali attenersi circa l'opportunità di 
evitare termini che possano ricordare 
specifiche religioni, che ovviamente in Europa 
riguardano di fatto la religione cristiana. 
Non siamo su scherzi a parte, come qualcuno 
potrebbe pensare, i burosauri europei questa 
volta si sono superati, anche se poi grazie al 
cielo, pardon grazie al contesto siderale, e 
soprattutto grazie al generalizzato dissenso 
emerso, l'ipotesi sembra al momento 
accantonata. 
Neanche il miglior Totò avrebbe potuto 
tanto. Immaginiamo i poveri Pasquale, Natale 
e Cristiano,  che alla fine avrebbero dovuto 
cambiare nome.  Cosa che in questo caso 
avrebbe originato le specifiche conseguenti 
procedure burocratiche. Sicuramente 
qualche colletto bianco comunitario avrebbe 
indicato Adespota 1 e così via 'onomando'.  
Fortunatamente almeno riguardo detta 
proposta possiamo sorridere, perché grazie 
alla evoluzione consequenziale degli 
accadimenti (una volta si sarebbe detto 
grazie al cielo, appunto) una risata ha 
seppellito tanta insipienza.  

Ma qualche riflessione è d'obbligo. Come è 
possibile tutto ciò.   
Codificare modalità espressive la cui 
semantica ricorda tradizioni, anche religiose, 
significa legittimare il portato divisivo ed 
integralista che purtroppo ha caratterizzato o 
peggio ancora caratterizza talune religioni.  
Cari burosauri perché non contribuite a fare 
realmente gli Stati Uniti d'Europa invece  di 
pensare ad omologare le dimensioni dei 
prodotti ortofrutticoli, oppure come in 
questo caso  linguaggi che fanno parte di un 
patrimonio storico e culturale, che 
soprattutto in una società laica sono una 
delle tante espressioni del libero pensiero.  
La 'dementocrazia' è tale che siamo arrivati al 
paradosso ove la cultura laica deve, 
giustamente e proprio perché laica, difendere 
la libertà di espressione, in questo caso 
caratterizzata da riferimenti religiosi.  
Paradosso a quale si aggiunge il silenzio 
assordante del Papa, che sembra distratto 
dalla sua politica terzomondista, che 
naturalmente fa ritenere inopportuna una 
seppur flebile presa di posizione nei confronti 
di quella che è una vera e propria cancel 
culture. 
Amen awomen 
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              LA DIARCHIA FU GOVERNO DI DUE? 
________________________________________________________________________________ 

             L'articolo è tratto da "Nuove Sintesi" trimestrale di cultura politica dell'amico Michele D'Elia 

________________________________________________________________________________ 

              di Michele D'Elia 

 
otte tra il 27 e il 28 ottobre 1922. 

Vittorio Emanuele III riceve Diaz a 
Villa Savoia per chiedere l’intervento 

dell’esercito. Diaz risponde: “L’esercito farà il 
suo dovere, ma è meglio non metterlo alla 
prova”. (Giovanni Artieri, Cronaca del Regno, 
Ed A. Mondadori, Milano marzo 1978, p. 272; 
cfr. anche Salvatorelli-Mira, Storia d’Italia nel 
periodo fascista, vol. I, Ed. Einaudi, Torino 
1964/ Oscar Mondadori, Milano 1972, p. 593 
e Nota n. 240). 
28 ottobre. Ore 5,00. Facta convoca i 
ministri, alla riunione partecipano Taddei, 
Soleri e il gen. Pugliese. Intanto il ministro 
Rossi e l’on. Bevione preparano la bozza del 
proclama di stato d’assedio da sottoporre al 
Re. (Giorgio Candeloro, “Storia dell’Italia 
moderna, Ed. Feltrinelli, Milano 2016, p. 412). 
Ore 5,30. Inizia la riunione del Consiglio dei 
Ministri. Rossini e l’on. Bevione 
predispongono la bozza del proclama di 
“stato d’assedio”. 
Ore 6,00. Il Consiglio dei Ministri delibera lo 
stato d’assedio. (il verbale è in Soleri e 
Repaci, v. nota n.74 in G. Candeloro, p. 412). 
Ore 7,50. Prefetti e Comandi militari sono 
preinformati. 
Ore 8,00. Facta lascia il Consiglio e va dal Re 
per fargli firmare il decreto. Il Re rifiuta di 
firmare. (Salvatorelli-Mira, op. cit. a p. 238 
l’oscillazione è di 30 minuti). 
Ore 8,30. Comincia l’affissione del decreto, a 

Roma, firmato solo dai Ministri. E il Re? 

Ore 9,00. Facta presenta al Re il decreto; 
Questi rifiuta di firmarlo. (G. Candeloro, p. 
413). 
29 ottobre. La C. G. d. L. non proclama lo 

sciopero. 

30 ottobre, ore 10,30. Benito Mussolini 
arriva a Roma. Al Quirinale così saluta il Re: 
“Chiedo perdono a Vostra Maestà se sono 
costretto a presentarmi ancora in camicia 

nera, reduce dalla battaglia, fortunatamente 
incruenta, che si è dovuta impegnare. Porto a 
Vostra Maestà l’Italia di Vittorio Veneto, e 
sono il fedele servo di Vostra Maestà”. 
Mentiva. (Luigi Salvatorelli-Giovanni Mira, 
“Storia dell’Italia nel periodo fascista, 2 vol. 
Ed. A. Mondadori, Milano p. 241) “Ma il re 
poi assicurava che non gli aveva detto nulla 
del genere”. (F. Cognasso, I Savoia, Ed. 
Dall’Oglio, Milano 1971, p. 937). 
30 ottobre. Ore 12,00. Il Re incarica 
Mussolini di formare il Governo. 
31 ottobre. Mattina. Il Ministero Mussolini è 
formalmente costituito. Salvemini: “Se 

Mussolini riuscirà a spazzar via queste 
vecchie mummie e canaglie, avrà fatto 

opera utile al Paese. …” (G. Salvemini, Scritti 
sul fascismo, a cura di R. Vivarelli, II, Milano 
1961, pp. 66, in D. De Napoli, La monarchia 
dalla crisi del liberalismo all’8 settembre, in 
La resistenza monarchica in Italia, Ed. Guida, 
Napoli 1985, n. 62, p. 32). 
L’interrogativo 
Domenico De Napoli, richiamando lo storico 
Mario Viana, si chiede: «Sul piano formale fu 
corretto affidare l’incarico a Mussolini? È vero 
che si trattò di una crisi extraparlamentare, 
ma si consideri, senza andare troppo in là con 
il tempo, che gli ultimi ministeri (Giolitti, 
Bonomi e il primo governo Facta) erano 
caduti senza un voto di sfiducia espresso dal 
Parlamento. Sarebbe stato strano pretendere 
il rispetto di una prassi costituzionale più 
corretta, in un momento così drammatico, 
quando lo Statuto non veniva pienamente 
osservato neppure da coloro che lo avrebbero 
dovuto difendere. Aggiunge Mario Viana che, 
trattandosi di una crisi extraparlamentare 
determinata dal partito fascista, era coerente 
affidare a Mussolini la responsabilità di 
trovare la soluzione politica; senza contare 
che il Parlamento, dove la presenza fascista 
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era largamente minoritaria, avrebbe potuto 
poi negare la sua fiducia». (De Napoli, op cit. 
p. 31). ll Parlamento eletto il 6 aprile 1924, 
nel quale i ministeriali contavano 374 
deputati su 535, non avrebbe potuto svolgere 
le sue funzioni statutarie dopo il delitto 
Matteotti, il 9 giugno 1924 e il quasi 
immediato Aventino. Il Re per sua naturale 
funzione, si confermava unico difensore dei 
diritti della Nazione e del popolo. Con Lui 
Mussolini doveva fare i conti. 
Mussolini monarchico fraudolento 

È tesi di comodo, che con il discorso tenuto a 
Udine il 20 settembre del 1922, Benito 
Mussolini abbia impresso una svolta 
monarchica o almeno agnostica al 
movimento fascista: «… Quella famosa 
tendenzialità repubblicana doveva essere una 
specie di tentativo di riparazione di molti 
elementi che erano venuti a noi soltanto 
perché avevamo vinto. Questi elementi non ci 
piacciono. Questa gente che segue sempre il 
carro del trionfatore e che è disposta a 
mutare bandiera se muta la fortuna … È 
possibile – ecco il quesito – una profonda 
trasformazione del nostro regime politico 
senza toccare l’Istituto monarchico? È 
possibile, cioè, di rinnovare l’Italia non 
mettendo in giuoco la monarchia? Il nostro 
atteggiamento di fronte alle istituzioni 
politiche non è impegnativo in nessun senso. 
… Noi, dunque, lasceremo in disparte,… 
l’Istituto monarchico, anche perché pensiamo 
che gran parte dell’Italia vedrebbe con 
sospetto una trasformazione del regime che 
andasse fino a quel punto. Avremmo forse del 
separatismo regionale … In fondo io penso 
che la monarchia non ha alcun interesse ad 
osteggiare quella che ormai bisogna 
chiamare la rivoluzione fascista. Non è nel 
suo interesse, perché se lo facesse diverrebbe 
subito bersaglio e se diventasse bersaglio, è 
certo che noi non potremo risparmiarla 
perché sarebbe per noi una questione di vita 
o di morte … Bisogna avere il coraggio di 

essere monarchici. Perché noi siamo 
repubblicani? In certo senso perché vediamo  

un monarca non sufficientemente monarca. 
La monarchia rappresenterebbe, dunque, la 
continuità storica della Nazione. Un compito 
bellissimo, un compito di una importanza 
storica incalcolabile. D’altra parte bisogna 
evitare che la Rivoluzione fascista metta tutto 
in gioco. Qualche punto fermo bisogna 
lasciarlo, perché non si dia la impressione al 
popolo che tutto crolla, che tutto deve 
ricominciare …”(1.)  
Il Re capiva che la Corona e la sua stessa 
persona venivano strumentalizzate, ma non 
aveva scelta per evitare la guerra civile. Re 
Vittorio era popolare perché impersonava la 
funzione di Rex iustus pater: la guerra che 
Egli aveva combattuto per quattro anni al 
fronte, interrotti solo dai normali turni di 
licenza, come qualunque altro soldato, ne 
aveva rafforzato il carisma. Nota Mario 
Missiroli nel 1922: «… la Monarchia in Italia 
non può semplicemente durare: deve vivere e 
deve vivere assecondando e interpretando le 
profonde esigenze popolari… Sul popolo la 
Monarchia [può] fare sicura fidanza …»(2). 
La Diarchia viene da lontano 

Pietro Silva: “Vale la pena di esaminare 
questo discorso [Discorso di Udine, 20 
settembre 1922] perché esso torna attuale 
quando Mussolini fonda dopo 21 anni, con 
l’aiuto dell’odiato tedesco, la repubblica 
sociale italiana. Si vede che il romagnolo 
compie un grande sacrificio perché, 
probabilmente, dopo avere sperato di 
diventare il capo dello Stato, si accorge che 
avrebbe incontrato l’ostacolo dell’Esercito e 
del Mezzogiorno. Decide allora di cominciare 
a ricattare la Monarchia. O il Re darà il potere 
al fascismo o diventerà bersaglio del 
fascismo. Noi fascisti siamo e rimaniamo 
repubblicani, ma non bisogna mettere tutto 
in giuoco in un solo istante. Lasciamo per ora 
fuori dal giuoco la Monarchia. Ecco la chiara 
anticipazione di quella funesta diarchìa che il 
romagnolo confesserà di aver attuato per ben 
ventuno anni nel suo libro: Storia di un 
anno”(3.) 
La Diarchia secondo Mussolini 
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Il primo a parlare e scrivere di diarchia è lo 
stesso Duce, il quale fa risalire 
concettualmente questo suo espediente, 
perché tale resta, al 1923. «La monarchia 
rimase [dopo la Marcia su Roma n.d.r.] ma il 
Fascismo sentì quasi immediatamente il 
bisogno di crearsi istituti suoi proprî come il 
Gran Consiglio e la Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale. Nella riunione tenutasi 
al Grande Albergo di Roma nel gennaio del 
1923 non soltanto nacquero il Gran Consiglio 
e la Milizia, ma ebbe inizio un sistema politico 
che può chiamarsi <diarchia>, il governo di 
due, il <doppio comando>. Mussolini. che 
talvolta è un terribile umorista, senza saperlo, 
disse che il sistema era quello della stanza 
matrimoniale con letti separati, pessima 
situazione secondo quanto affermava nella 
sua Fisiologia del matrimonio Onorato 
Balzac. A poco a poco la diarchia prese una 
carattere sempre più definito, anche se non 
sempre fissato in leggi speciali … La pressione 
dell’Aventino sul re e sui circoli vicini e 
nell’estate del 1924 fu assai forte … Oramai 
gli avversari del Fascismo si erano 
imbottigliati in una questione morale senza 
vie di uscita e anche, esiliandosi, avevano 
liberato il terreno sul quale al momento 
prescelto si sarebbe sferrato il contrattacco 
del Regime. Il che accadde col discorso del 3 
gennaio 1925 e con le misure prese nelle 48 
ore successive … Fu quello il primo <scontro> 
della diarchia. Il re sentì che da quel giorno la 
monarchia cessava di essere costituzionale 
nel senso parlamentare della parola.»(4). 
Idola Tribus: Diarchia o Diarchie? 

Vocabolario Zingarelli: la diarchia è: «Sistema 
di governo caratterizzato dalla divisione del 
potere tra due persone od organismi 
politici»(5). Se questa è la definizione, e per 
noi lo è, assumiamo qui che il binomio 
Vittorio Emanuele – Mussolini non fu una 
diarchia, a dispetto della magniloquenza del 
Duce, dei decreti, di una serie di 
provvedimenti di vario ordine e infine della 
vulgata tesa a denigrare la Monarchia. Lo 
strano fenomeno politico fu, invece, una 

pasticciata sovrapposizione di nomi, norme, 

funzioni e simboli, che non scalfirono né 
l’assetto dello Stato né la fedeltà e la lealtà 
dei cittadini verso la Corona. Gli stessi fascisti 
il 25 luglio scelsero il Re. Il monstrum 
costituito da un corpo – lo Stato – e due 
teste: il Re e il Duce, ha i suoi prodromi 
tecnici nelle cosiddette ‘Leggi fascistissime’, 
tra la fine del 1925 e i primi mesi del 1926. 
Queste, nelle intenzioni di Mussolini e dei 
suoi collaboratori, in primis l’avvocato 
Alfredo Rocco, avrebbero dovuto ridisegnare 
lo Stato. Il terreno di manovra risultava 
preparato da una classe politica liberale 
decadente, costituita per lo più di notabili 
«mummie». Mussolini, che disponeva solo di 
35 deputati, formò il suo primo governo, che 
fu di coalizione, imbarcando uomini politici 
come Giovanni Gronchi, i quali dopo il 25 
luglio, si scopriranno antifascisti di ferro. La 

diarchia o le diarchie non esistono nella 

realtà psicologica delle masse, ma sono 
idola tribus, sono una finzione scenica da 

recitare sul palcoscenico nazionale ed 

internazionale. 
“La rivoluzione fascista si fermò davanti a un 

trono” 

Nel 1944 Mussolini riconoscerà: “La 

rivoluzione fascista si fermò davanti a un 

trono. Parve allora inevitabile. Gli eventi 

hanno voluto che la Corona espiasse con la 

sua caduta il colpo mancino tirato al Regime 

e il delitto imperdonabile commesso contro 

la Patria. Questa non può risorgere e vivere 

che sotto le insegne della Repubblica”(6). 
Prove di una repubblica fascista 

La monarchia parlamentare ha significato e 
funzione solo quando il Parlamento … parla … 
Nel Regno d’Italia il Parlamento era costituito 
dalla Camera dei Deputati, eletti; e dal 
Senato di nomina regia, secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 33 dello Statuto Albertino. Il 
Senato dimostrò indipendenza dal fascismo e 
lealtà verso la Nazione e la Corona, agendo 
come contraltare della Camera dei Fasci (7). 
Mussolini volle porsi allo stesso livello del Re 
per essere riconosciuto non solo Capo del 
Governo, ma anche futuro capo dello Stato. 
Costituito il Gran Consiglio, comincia la 
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seconda decisiva fase verso il totalitarismo; 
scopo: svuotare la monarchia dei suoi 
intrinseci significati, valori e simboli, agendo 
dall’interno delle strutture statuali. 
“Il Monarcato come regime di rivoluzione 

permanente” 

In seno all’originario movimento fascista 
erano attive numerose correnti, delle quali 
una monarchica. Vincenzo Fani Ciotti, che 
scriveva con lo pseudonimo Volt, dopo la 
svolta autoritaria del 3 gennaio 1925, stilò 
una mappa delle tendenze interne al 
fascismo: l’estrema sinistra, rappresentata da 
Kurt Suckert più noto come Curzio 
Malaparte, ed i repubblicani nazionali; il 
centrosinistra dei sindacalisti rivoluzionari: 
Rossoni, Grandi, Panunzio ed Olivetti; il 
centrodestra dei nazionalisti e dei bottaiani; 
l’estrema destra raccolta intorno al periodico 
“L’Impero”. Secondo Volt, tali correnti di 
pensiero, neutralizzandosi tra loro, 
bloccavano l’attività legislativa del Regime(8). 
(Si veda Francesco Perfetti, Fascismo 
monarchico, Premessa, p.7, Ed. Bonacci, 
Roma 1988). L’ultimo gruppo, che si 
autodefiniva dei “monarchici integralisti o 
assolutisti”, aveva per capifila Giuseppe 
Brunati, Giuseppe Attilio Fanelli e Gaetano 
Nino Serventi. Il gruppo propugnava un 
“fascismo monarchico”, ma anteponeva il Re 
al Duce, ragion per cui furono espulsi dal 
Partito o relegati in posizioni insignificanti. I 
loro periodici furono soppressi uno dopo 
l’altro. Il giornalista Giuseppe Attilio Fanelli 
considerato l’intellettuale fascista 
monarchico di maggiore spicco, nella difesa 
del Re, intendeva «Il Monarcato come regime 
di rivoluzione permanente»(9), ovvero, 
«governo di tutti». (Perfetti, nota 20, p. 322).  
Dal Diario di Fanelli: stralci dei colloqui del 3 
agosto 1943 con Luigi Federzoni, monarchico 
e nazionalista, Presidente del Senato; e, il 17 
agosto, con Vittorio Emanuele III. Dopo la 
conversazione con il Re, il 19 agosto 1943, 
Fanelli argomenta: «… Ora, che ha fatto 
questo popolo durante il regime fascista? Ha 
celebrato il Re. Il Re era accolto e acclamato  

con dimostrazioni frenetiche, ovunque si 
presentasse. Benché la personalità di 
Mussolini avesse invaso tutto lo spazio 
riservato all’autorità, il Re assumeva 
nell’immaginazione delle masse una enorme 
statura. Vi sono tre versioni di questo 
comportamento popolare col Re. L’una vuole 
che le dimostrazioni rientrassero nella prassi 
della piazza organizzata per celebrare il 
dittatore; l’altra vuole che nascessero 
dall’animo delle folle per reazione, volendo il 
popolo alzare al dittatore un contraltare per 
rimpicciolirlo; una terza versione pretende 
che l’entusiasmo muovesse da un impulso 
generoso del quale il popolo gratificasse il Re, 
ripagandolo della mortificazione di essere 
divenuto il numero due»(10). 
Nel vissuto popolare esisteva solo una figura 
di riferimento: il Re; mentre quella del Duce 
era artificiosamente costruita. 
Tuttavia, il Re era solo; come nel 1922, anche 
vent’anni  dopo, le Autorità politiche e statali, 
che avrebbero dovuto impartire le necessarie 
direttive ai responsabili militari e civili dei 
diversi livelli, si nascondevano dietro il 
Sovrano. Il Re non sostiene alcun partito 
politico, se così facesse cancellerebbe, d’un 
colpo, l’evoluzione politica e istituzionale, 
sviluppatosi prima, durante e dopo il 
Risorgimento e l’evoluzione della Monarchia 
da assoluta a costituzionale, ed infine, 
parlamentare. Il Maresciallo d’Italia Enrico 
Caviglia, nel suo Diario, sotto la data del 27 
ottobre 1925, afferma: «La Monarchia non 
ha partito o non dovrebbe averne, e deve 
garantire ugualmente il libero sviluppo di 
tutte le attività nei limiti della legge senza di 
che cessa la sua principale ragione di 
esistere»(11). 
Nessuna rivoluzione fascista 

Mussolini: “Premesso che una rivoluzione si 

ha quando si cambia con la forza non il 

sistema di governo, ma l’istituzione dello 

Stato, bisogna riconoscere che da questo 

punto di vista il Fascismo non fece 

nell’ottobre del 1922 una rivoluzione. C’era 

una   monarchia   prima,   e  una   monarchia  
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rimase dopo.”(12). 
De Napoli: “La «marcia su Roma» non fu né 
una rivoluzione né una parata coreografica, 
bensì una battaglia psicologica”. (De Napoli, 
op cit. p. 29) Le camicie nere entrarono in 
Roma solo quando ne furono autorizzate. (De 
Napoli, cit. p. 30). 
Il Gran Consiglio 

L’incarico di Presidente del Consiglio a 
Mussolini impone la modifica strutturale del 
Partito Nazionale Fascista, nonché lo studio 
di un più adeguato approccio ai problemi 
italiani; ma, il neo Capo del Governo era 
ancora Capo del P.N.F.. 
In tale veste, nella notte tra il 15 e 16 
dicembre 1922, egli convoca i suoi più 
importanti collaboratori presso il Grande 
Albergo di Roma, ai quali illustra il progetto di 
un organo di autogoverno, che denomina 
Gran Consiglio del Fascismo e collega con la 
necessità di costituire una polizia interna al 
movimento fascista, che sostituisse le 
Camicie Nere, ormai sfuggite al suo controllo. 
Questo organismo sarà la Milizia Volontaria 
per la Sicurezza Nazionale. Il 12 gennaio 1923 
è istituito il Gran Consiglio del Fascismo, con 
funzioni consultive e, comunque, con 
responsabilità originariamente solo interne al 
Partito, presidente Mussolini. Scopi 
immediati del G.C.: rassicurare la borghesia, il 
popolo e la Corona, circa la volontà dei 
fascisti di abbandonare ogni violenza e 
fungere da “stanza di compensazione” per 
quei maggiorenti del partito, ancora privi di 
incarichi istituzionali o pubblici. Una mancia. 
Come oggi. In prospettiva, il G.C. avrebbe 
dovuto svolgere funzioni di collegamento con 
la Camera dei Deputati; ma Mussolini lo 
concepiva soprattutto come un suo proprio 
strumento per condizionare la Corona e 
limitare i poteri del Re. La domanda si 
impone ancora: il Capo del fascismo pensava 
ad una futuribile repubblica fascista? Il Gran 
Consiglio resterà organo consultivo interno al 
partito sino alla L. n° 2693 del 9 dicembre 
1928, modificata dalla L. n° 3099 del 14 
dicembre 1929, che lo elevò ad organo 
costituzionale dello Stato, con il compito di 

esprimere “pareri e proposte”. Al momento 
della votazione, il Senato, dimostrò ancora 
una volta la sua opposizione al regime, fece 
registrare il 30,6% di astenuti, cioè contrari, 
sul totale dei votanti. Nel tempo il Duce 
concepirà il G.C. sempre più come una 
Camera di deputati parallela a quella dei 
Fasci e delle Corporazioni, da lui stesso 
voluta. Esplode qui quella storpiatura del 

sistema istituzionale, chiamata “diarchia”, 

effetto di leggi strumentali. I poteri che la 
legge conferiva al G.C. erano molti e rilevanti. 
Esso esprimeva poteri sul funzionamento e la 
composizione della Camera. 
“Vittorio Savoia” 

«La legge che determinò il primo grave urto 
tra monarchia e Fascismo fu la legge che 
legalizzò il Gran Consiglio … [che] rivendicava 
a sé il diritto di intervenire nella successione 
al trono. Lo scandalo negli ambienti dinastici 
fu veramente grande. Ciò voleva dire un colpo 
mortale allo Statuto, che regolava 
automaticamente questo problema. Taluni 
arrivarono ad insinuare che quell’articolo 
fosse di ispirazione repubblicana e che si 
volesse, in ogni caso, ostacolare l’assunzione 
al trono del Principe Umberto e proporre 
l’allora Duca delle Puglie … Da quel giorno 
Vittorio Savoia cominciò a detestare 
Mussolini e a covare un odio tremendo contro 
il Fascismo» … «Il Regime – disse un giorno il 
re – non deve entrare in queste materie che 
una legge fondamentale ha già regolato. Se 
un partito in regime monarchico vuole 
decidere circa la successione al trono, la 
monarchia non è più tale. Il grido della 
successione non può essere che il 
tradizionale: Il re è morto! Viva il re!»(13) 
Un’altra prerogativa reale, sancita dall’art. 65 
dello Statuto Albertino, che né il Fascismo né 
il Gran Consiglio riuscirono ad intaccare, è 
quella di nominare il Capo del Governo. È la 
seconda volta che il fascismo e Mussolini si 
fermano davanti al trono. Il sistema 
monarchico-parlamentare del Regno era 
fondato sulla pluralità dei partiti. Il Fascismo 
lo attaccò in successione: la riforma 
elettorale del 1928, istituzione della Camera 
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dei Fasci e delle Corporazioni, preminenza del 
Capo del Governo sui suoi ministri: tentativi 
di scardinare il sistema. Gli italiani non 
caddero nell’inganno. La flessibilità dello 
Statuto, facilitava questa deriva architettata 
dal fascismo, poiché per modificare la Carta 
Albertina non erano previste speciali 
procedure, mentre nella attuale Repubblica 
la libertà del popolo italiano è palesemente 
limitata dai complicati passaggi prescritti 
dall’art. 138 della Costituzione e dal divieto di 
revisione costituzionale dalla forma 
repubblicana dello Stato, secondo l’art 139. 
Mussolini: un Presidente del Consiglio-

Capopartito 

Il Gran Consiglio è, per il Duce, il grimaldello 

con il quale scardinare l’assetto dello Stato 

ed infiacchire la Monarchia. Il Presidente del 
Consiglio continua a pensare da capopartito. 
Luigi Federzoni sintetizza l’accanimento 
antimonarchico del Duce Presidente del 
Senato: «Fin dai primi atti di governo di 
Mussolini fu manifestato l’intento di demolire 
sistematicamente il prestigio della Corona: 
nella sostanza, col far comprendere in tutti i 
modi e in tutte le occasioni che chi 
comandava e decideva in qualsiasi campo e 
per qualsiasi questione, era il Duce, e soltanto 
il Duce; nella forma sopprimendo con ogni 
sorta di scuse e pretesti le consuetudini che 
offrivano al Sovrano l’opportunità di un 
diretto contatto col mondo, anche all’infuori 
del limite e del controllo del Governo. […] 
Proposito costante di Mussolini era di ridurre 
al minimo la partecipazione visibile del Re alle 

manifestazioni salienti della vita nazionale. Il 
graduale assorbimento, da parte del Regime, 
di attività di ogni specie che sarebbe dovuta 
spettare, semplicemente, allo Stato, serviva a 
far passare a poco a poco al Duce anche la 
suprema funzione di rappresentanza.»(14). 
Forma e sostanza 

Il Sovrano, in una situazione di progressiva 
asfissia della Corona, al di là delle sottigliezze 
giuridiche, restava il vertice costituzionale 
dello Stato. Il popolo italiano lo riconosceva. 
Vittorio Emanuele III, silenzioso e schivo, si  

prendeva gli spazi che gli competevano e che 
ne facevano il supremo difensore e 
rappresentante dello Stato. Valgano, a titolo 
esemplificativo, il rifiuto di sovrapporre i 
Fasci Littori alla Bandiera nazionale(15) e 
l’atteggiamento durante la visita di Hitler a 
Roma, nel maggio del 1938. Tutti notarono il 
Re a fianco dell’Ospite e il Duce sempre in 
seconda fila, con i fascisti. Chi voleva capire 
capiva. Il primo a capire è Mussolini, che 
sbotta: «Alla grande sfilata militare in via dei 
Trionfi il seguito del Führer notò che la regina 

e le sue dame, mentre si curvavano in grandi 

inchini al passaggio delle bandiere 
dell’Esercito, fingevano di non vedere i 

gagliardetti della Milizia … Nelle cerimonie in 
cui il Re e il Duce erano insieme presenti, il 
Duce stava indietro per lasciare al proscenio 
le livree del seguito. La cosa fu notata 
specialmente alla festa in costume di P.zza di 
Siena, una delle più grandiose e pittoresche 
manifestazioni degli ultimi tempi in Roma. Il 
Führer [sempre durante la manifestazione di 
Piazza di Siena, n.d.r.] invitò il Duce a venire 
sulla prima fila accanto a lui. Finalmente il 
soggiorno romano ebbe termine»(16).  
La Diarchia, anche nel periodo di maggior 
solidità, nazionale e internazionale del 
Regime, continuava ad essere la corsa del 
Secondo per superare il Primo. Gara persa. 
La Milizia: scimmiottare il Re 

Per fascistizzare lo Stato liberale Mussolini ne 
inventa un’altra: la Milizia. Il 28 dicembre 
1922 il Consiglio dei Ministri approva uno 
schema di decreto, poi decreto n. 31 del 14 
gennaio 1923, Gazzetta Ufficiale del 20 dello 
stesso mese. Esso entra in vigore l'1 febbraio 
1923, istituendo la Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale. Secondo l’art. 2 del suo 
regolamento interno, la Milizia «in concorso 
coi corpi armati per la pubblica sicurezza e 
con il regio esercito» mantiene l’ordine 
pubblico; l’art. 9 stabilisce che essa 
sostituisca «tutte le formazioni a carattere o 
inquadramento militare di qualsiasi tipo». 
L’art. 10 è un nuovo tentativo di corrodere lo 
Stato:  stabilisce  che  la  Milizia  è  posta   «al  
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servizio di Dio e della Patria» e non giura 
fedeltà al Re (17) Il Capo del Governo, nella 
sua imitazione della figura del Re, non è 
ancora soddisfatto: se il Capo dello Stato ha i 
Corazzieri, il Capo del Governo, Duce del 
fascismo, deve avere una sua Guardia di 
sicurezza personale. L’11 febbraio 1923 viene 
organizzato un reparto speciale della Milizia, 
denominato: «Moschettieri del Duce», per 
garantirne la sicurezza del Duce, svolgerà una 
funzione solo decorativa, tanto che né il 25 
luglio 1943 né dopo muoverà un dito, per il 
suo Capo, come del resto i fascisti. 
Nonostante la magniloquenza del suo 
regolamento e delle dichiarazioni di 
Mussolini, la Milizia, ai primi del 1924 è 
ancora una specie di polizia privata che 
rappresenta solo se stessa. La svolta arriva il 
24 maggio 1924, quando si apre la XXVII 
legislatura. Nel Discorso della Corona, senza 
apparente motivo o necessità formale, il 
Sovrano riconosce la Milizia come una delle 
Forze Armate, poiché «completa le forze 
militari della Nazione» (18) Il Re mette le 

stellette alla Milizia. Ne verranno espulsi i 
facinorosi e potranno accedere ai vari livelli 
di comando solo gli ufficiali in congedo 
dell’Esercito. Il R.D.L. n° 1292 del 4 agosto 
1924 sancisce questo risultato. 
L’Aventino 

La decisione, pur nobile, dei deputati liberali 
e dei moderati di abbandonare la Camera, fu 
disastrosa politicamente, sia nell’immediato, 
perché in un sol colpo tolse a Mussolini 
l’ingombro dei partiti ed il fastidio di 
affrontare l’opposizione; sia in prospettiva, 
perché l’Aventino avrebbe condotto il 
Fascismo al potere assoluto ed avrebbe 
paralizzato la Monarchia. Il liberale Giovanni 
Amendola, massimo fautore della scelta 
aventiniana, sostenne e difese la Corona e la 
persona del Re, anche quando ne fu aspro 
critico come nell’articolo “Monarchia e 
Costituzione”, apparso sul Il Mondo, l’1 aprile 
1925. “Ieri il nostro giornale è stato 
sequestrato perché, riproducendo – per 
elementare dovere di cronaca – il discorso 
pronunciato dall’onorevole Fera al Congresso 

della Democrazia sociale, riproduceva altresì 
il seguente periodo che di quel discorso fa 
parte: «Questo è il pensiero di Agostino 
Bertani: Giuriamo il patto plebiscitario e tutti 
dobbiamo osservarlo. Lo rispettano le 
popolazioni come espressione della coscienza 
pubblica italiana, lo rispetti il Re come 
espressione della comunità nazionale»(19). Il 
suicidio dei partiti consentì a Mussolini di 
dichiarare decaduti gli aventiniani, 
improbabili secessionisti. Osservano Luigi 
Salvatorelli e Giovanni Mira: «Il regime 
costituzionale parlamentare dello Statuto 
Albertino si era venuto evolvendo nel senso di 
dar sempre maggior prevalenza al 
parlamento: finché Camera e Senato non 
toglievano la loro fiducia al governo con un 
voto di maggioranza, o non v’erano, anche in 
assenza di questo, le dimissioni del ministro, il 
Re non vedeva motivo di intervenire»(20). 
L’accusa di inerzia mossa al Re, circa la 
mancata difesa delle libertà parlamentari, ha 
la stessa subdola origine di quella per la 
mancata proclamazione dello stato d’assedio. 
Il Primo Maresciallo dell’Impero 

30 marzo 1938. Costanzo Ciano, Presidente 
della Camera e Achille Starace, Segretario del 
P.N.F., dopo il discorso del Duce sullo stato 
delle Forze Armate, convocano in via 
straordinaria ed informale i deputati; nello 
stesso tempo sollecitano Luigi Federzoni, a 
convocare i senatori. Ciano e Storace 
propongono di istituire tramite un’apposita 
“leggina”, un nuovo grado della gerarchia 
militare: “Primo Maresciallo dell’Impero”(21). 
Frettolosi. Il Duce vuole accedere al comando 
supremo delle Forze Armate: titolo, funzione 
e prerogativa che l’art. 5 dello Statuto, 
riconosce esclusivamente al Re. Federzoni 
viene costretto a convocare il Senato per 
formalizzare la proposta di legge. La seduta è 
tumultuosa, il Senato recalcitra, molti 
senatori sono assenti e si teme che alla conta 
si constati la mancanza del numero legale; 
ma, la seduta prosegue, né si verifica il 
numero legale: la legge è approvata per 
acclamazione. Il che dice tutto. Mussolini si 
illude di aver risolto il problema del comando 
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unico delle Forze Armate; il Re è fortemente 
irritato ma si limita a chiedere a Federzoni se 
tutto sia stato fatto regolarmente. Risposta: 
«Per quanto è possibile»(22). Subito dopo 
l’approvazione, Mussolini presentò al Re la 
nuova legge per la firma di promulgazione. 
Il colloquio con il Sovrano, riportato dal Duce, 
fu molto acceso: «No. Le Camere non 
possono prendere iniziative del genere. Il re 
era pallido di collera. Il mento gli tremava … 
lo straccerei questa doppia greca»(23). 
Il Capo Supremo delle Forze Armate rimane 

il Re. 

Mussolini stesso nella sua relazione 
illustrante i bilanci dei ministeri della guerra, 
della marina e dell’aeronautica, afferma: 
«Nell’Italia fascista il problema del comando 
unico – che tormenta altri paesi – è risolto. Le 
direttive politico strategiche della guerra 
vengono stabilite … agli ordini del Re da uno 
solo, da chi vi parla»(24). È competenza del 
Re impartire gli ordini al Capo del Governo e 
neo Primo Maresciallo. Le truppe 
continueranno a giurare fedeltà al Re. La 
Monarchia contrattaccava e Mussolini 
restava solo Capo del Governo. 
Il Capo del Governo non è il Capo dello Stato 

12 settembre del 1936. Il Consiglio dei 
ministri delibera stanziamenti straordinari 
per le Forze Armate. Mussolini, Ministro della 
Guerra, chiede al Sottosegretario dello stesso 
Dicastero, Generale Federico Baistrocchi, il 
parere circa il ritiro di materiale bellico 
dall’Africa Orientale. Il 18 settembre il 
generale così rispose: «Duce! … nella guerra 
mondiale che voi prevedete, che troverà il 
mondo schierato in due campi opposti, 
trionferà chi avrà saputo meglio prepararsi … 
caso contrario, Duce, l’Impero che voi avete 
creato, lo perderete.»(25) Il Duce, 
«abbagliato condottiero»(26) di una guerra 
rapidissima e vittoriosa, non ascoltò. 
L’illusione durò per tutta la guerra. La crisi 
militare sarebbe stata il detonatore di quella 
politica del 25 luglio.  
10 luglio 1943. Gli Alleati invadono la Sicilia 
con forze inferiori solo a quelle del D Day. Lo 
stesso giorno Hitler volle incontrare 

Mussolini a Feltre, Belluno e Lo rimproverò 
come uno scolaretto. «Mussolini non rispose 
né disse al Führer che lo stato maggiore 
generale di cui era capo il generale Vittorio 
Ambrosio, presente al convegno, voleva 
deporlo ed avviare trattative con gli Alleati 
per far uscire l’Italia dal conflitto. Quanto alla 
sua defenestrazione, era già in corso un altro 
complotto massonico tra il ministro Grandi e 
il Re.»(27). Un complotto risolve sempre 
tutto. In ogni epoca, se poi l’ordisce un re … 
Mussolini e Hitler, alleati in malafede 

Non entreremo nel merito dei giudizi 
interessati e in malafede di Hitler sul soldato 
italiano né tanto meno nella pretesa congiura 
monarchica; ci interessa solo dare un’idea del 
clima di veleni interni al Regime ed ai 
rapporti tra due alleati in malafede. Il Gran 
Consiglio non si riuniva dal 1939, tre giorni 
prima dei colloqui di Feltre, De Bono, De 
Vecchi, Farinacci e Bottai avevano chiesto a 
Mussolini di convocarlo. Questi fissò la 
riunione per sabato 24 luglio, alle ore 17,15. 
Nodi: l’ordine del giorno presentato da Dino 
Grandi, la discussione sul documento e la 
conseguente votazione, che metterà in 
minoranza Mussolini, imponendogli le 
dimissioni. Dell’ordine del giorno riportiamo 
la parte conclusiva: «Il Gran Consiglio … 
dichiara che … è necessario l’immediato 
ripristino di tutte le funzioni statali, 
attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al 
Governo, al Parlamento, alle Corporazioni i 
compiti e le responsabilità stabilite dalle 
nostre leggi statutarie e costituzionali; invita 
il Capo del Governo a pregare la Maestà del 
Re, verso la quale si rivolge fedele e fiducioso 
il cuore di tutta la Nazione, affinché Egli 
voglia per l’onore e per la salvezza della 
Patria assumere con l’effettivo comando delle 
forze Armate di terra, di mare e dell’aria, 
secondo l’articolo 5 dello Statuto del Regno, 
quella suprema iniziativa di decisione che le 

nostre istituzioni a Lui attribuiscono e che 

sono sempre state in tutta la nostra storia 
nazionale il retaggio glorioso della nostra 

Augusta Dinastia di Savoia»(28). 
Valutazione 



 

 30

«Il Regime, più mussoliniano che fascista, 
arrivò alla senescenza dopo tre anni di guerra 
combattuta nelle condizioni materiali e di 
spirito peggiori, senza un barlume di speranza 
di vittoria effettiva, mentre il Paese si 
avvitava sempre più su se stesso, resistendo 
alla fame, ai bombardamenti e infine allo 
stesso suo ex Alleato. Si potrebbe pensare che 
sole ventiquattr’ore, dalle 17,15 del 24 luglio, 
quando iniziò l’ultima seduta del Gran 
Consiglio del Fascismo, non più convocato dal 
1939, alle 17,20 del 25 luglio, momento in cui 
Mussolini venne arrestato dai carabinieri, 
abbiano deciso le sorti del Regime e 
dell’Italia. Invece gli eventi maturavano 
dapprima dell’entrata in guerra e quel giorno 
ne fu solo l’epilogo storicamente necessario. 
La crisi non era fuori ma nel fascismo, che 
finalmente la manifestò. L’ordine del giorno 

Grandi ne è la sintesi»(29). 
Fantasie e artifizi retorici 

Politici e retori ancora si chiedono: Mussolini 
cadde per complotto massonico o congiura di 
palazzo? La verità è lineare: il Re 
costituzionale prende atto del voto del Gran 
Consiglio, che ha messo in minoranza il suo 
stesso Presidente e nomina un altro 
presidente ed un altro governo. Chiaro 
Gianfranco Bianchi: “… In ogni caso il Capo 
del Governo era Ministro del Re, nelle cui 
mani aveva giurato: e la Corona pertanto – 
anche dopo le sovrapposizioni delle 
innovazioni «fascistissime» – mantenne nei 
suoi confronti il potere di esprimere la propria 
volontà di indirizzo politico. Insomma, la 
funzione governativa del potere esecutivo, in 
regime fascista, rimaneva pur sempre al Re, 
organo costituzionale unico di quel potere. 
Erano dunque i Ministri – col loro Capo – a 
dover godere la fiducia del Re (e non 
viceversa); spettava alla Corona il controllo 
politico sull’attività del Capo del Governo in 
rapporto alle esigenze del Paese (e non 

viceversa); non poteva il Capo del Governo 
restare in carica, ove si dissociasse il proprio 
indirizzo politico da quello della Corona. Per 
l’art. 2 della legge del 1925, era quindi la 
fiducia della Corona a condizionare la 
persistenza in carica del Capo del 
Governo…”(30). 
Pietro Badoglio 

Tardo pomeriggio del 25 luglio. Il Re convoca 
Badoglio. Questi così ricorda l’incontro: «Il 
Sovrano era il piedi, in mezzo alla stanza. “Ho 
fatto arrestare Mussolini! – gli disse subito. – 
Stamani mi ha fatto chiedere un’udienza che 
io ho fissato qui, alla villa, per le sedici. È 
venuto puntuale e mi ha comunicato che 
aveva avuto luogo la seduta del Gran 
Consiglio nella quale era stato votato un 
ordine del giorno a lui contrario, ma che egli 
riteneva non fosse valido …» La voce del Re, 
piatta e senza lumi, del tutto priva di retorica, 
descriveva con rara efficacia, richiamando la 
scena in quarta dimensione dinanzi al 
Maresciallo. «Perché, – aveva obiettato 
Vittorio Emanuele a Mussolini – ritiene 
questo voto non valido? Il Gran Consiglio è un 
organo da lei creato e approvato per legge 
dal Senato e dalla Camera dei deputati. 
Funziona quindi in piena legalità». «Ma in tal 
caso io dovrei dare le dimissioni …» «… che io 
accetto!» Mussolini era parso afflosciarsi. 
«Allora il mio crollo è completo!» … 
«Sembrava che avesse ricevuto un colpo da 
305 in pieno petto!» commentò il Re.» … 
«Adesso bisognerà sostituire Mussolini … – 
rispose il Re – lo sostituirà lei!» … Il Sovrano 
aveva pronta la lista dei nuovi ministri»(31). 
Luigi Einaudi 

Luigi Einaudi sulla decisione del Re: «Fu il solo 
che agì.»(32) Vittorio Emanuele III accetta le 
dimissioni del Capo del Governo e nomina un 
nuovo Governo secondo l’art. 65 dello 
Statuto: “Il Re nomina e revoca i suoi 

ministri”. 
 
 
Note 
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    IL SOLSTIZIO D'INVERNO 
________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

             di Augusto Vasselli 

 
l solstizio, dal latino solstitium, a sua volta 
derivato da sol (sole) e  stat (stat, fermo, 
fermato), è l’evento astronomico che si 

verifica allorquando il sole, mostra nel suo 
corso apparente, visto dalla terra, la sua 
maggiore distanza angolare, rispetto 
all’emisfero celeste, in rapporto con il piano 
dell’equatore, fenomeno da cui deriva la 
durata massima e minima del giorno, ove il 
sole sembra appunto fermarsi. 
Ogni anno si verificano due solstizi, quello 
d’estate (più sovente il 20 o il 21 giugno) e 
quello d’inverno (in prevalenza il 21 o il 22 
dicembre), nei quali si hanno rispettivamente 
il giorno più lungo e quello più breve, se ci si 
riferisce al nostro emisfero, quello 
settentrionale (ovviamente nell’emisfero 
meridionale il sostizio d’inverno si ha a 
giugno e quello d’estate a dicembre). 
Tali eventi hanno da sempre colpito gli esseri 
umani e originato una serie di celebrazioni, 
risalenti ai primordi della storia dell’uomo, 
che non si riferiscono soltanto alle variazioni 
che caratterizzano i vari momenti dell’anno, 
contraddistinti dalle stagioni, ma anche a 
qualcosa di più profondo, riferito all’essere 
umano stesso. 
Già nella preistoria, nel paleolitico, secondo 
alcuni studiosi, tra cui il ricercatore tedesco 
Michael Rappenglueck e la 
l’archeoastronoma francese Chantal Jègues 
Wolkiewiez, la quale attraverso i suoi studi 
sottolinea che gli ingressi di talune caverne, 
contenenti numerose immagini anche di 
natura astronomica, sono orientati secondo i 
solstizi e gli equinozi, appare evidente 
l’attenzione e l’interesse delle popolazioni 
preistoriche riguardo tali eventi.  
Eventi, che sottolineano come il ciclo annuale 
del sole abbia sempre affascinato gli essere 
umani, come anche  testimoniato  nell’opera,  

ritenuta risalente al neolitico, quale il tempio 
megalitico di Newgrange in Irlanda, nel quale 
la luce del sole entra in modo perfettamente 
verticale solo il giorno del solstizio d'inverno; 
analogamente, tra gli altri, mostrano 
riferimenti astronomici solstiziali i complessi 
di Stonehenge, in Gran Bretagna e quelli di 
Newgrange e Knowth, presenti nella stessa 
Irlanda. 
Nell'antica Cina, come peraltro in estremo 
Oriente, il solstizio d'inverno, è da millenni 
una festa tra le più importanti, che sottolinea 
il momento in cui i giorni cominciano ad 
aumentare il periodo di luce e l’inizio di un 
nuovo ciclo cosmico, nel quale aumenta 
l’energia positiva, rappresentata dallo yang, 
che a sua volta rappresenta, in questo ambito 
tradizionale, unitamente allo jin l’armonia e 
l’equilibrio cosmologico. 
In India il solstizio viene ancora celebrato nel 
periodo dal 21 al 25 dicembre attraverso la 
festa di Pancha Ganapati, in onore del dio 
elefante Ganesh; alla stessa si accompagna la 
ricorrenza solstiziale di Sankranti - celebrata 
invero il 14 gennaio, in quanto riferita 
secondo la tradizione al tropico del 
capricorno, il che origina la differenza 
temporale con quella quasi universalmente 
considerata del 21 o 22 dicembre - ancora 
uno dei giorni tra i più sacri, che dà origine, a 
numerose festività, tra cui una delle più note 
è appunto Makar Sankranti. 
In Persia, il giorno del solstizio, veniva riferito 
a Mithra, la divinità alla quale veniva in tale 
ricorrenza sacrificato un toro, il simbolo della 
vita e della lotta della luce contro le tenebre 
e il male. Ancora oggi gli iraniani, festeggiano 
la notte di Yalda, originariamente la festa 
“pagana” in onore del dio del sole, Mithra, 
riunendosi intorno ad un tavolo, il cui centro 
è  tradizionalmente   coperto   da  un  tessuto  
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rosso, simbolo del sole e del fuoco, sul quale 
vengono posti dolci e frutta, soprattutto 
rossa come il melograno. 
I Sabei, una popolazione che viveva in Arabia, 
celebravano, sempre in prossimità del 
solstizio, la nascita di colui sarà il loro 
salvatore; un personaggio identificato dalla 
luna, in quanto per essi la luna stessa 
rappresentava l’aspetto maschile, mentre il 
sole quello femminile. A Babilonia nel mese 
di dicembre su tutti gli altari venivano poste 
delle candele accese in onore di Baal, il dio 
solare. 
In Egitto durante il sostizio si festeggiava la 
nascita di Horus e della dea Iside, ai quali 
venivano offerti cibi aventi forma circolare. 
Festività di evidente origine astronomica, che 
ricorda un nuovo ciclo solare e anche, dal 
punto di vista religioso, l’annuncio della 
venuta di un essere che consentirà il 
rinnovamento e la rinascita. 
Una dea dà alla luce un figlio, il dio, come 
ricordato attraverso la festa solstiziale dei 
popoli germanici, la festa di Yule, termine 
probabilmente derivato dalla parola "ruota" 
relativa al ciclo solare. Yule, è la festa del 
fuoco, della luce, della fertilità e della morte, 
che viene festeggiata per auspicare un pronto 
superamento dell'inverno e l’arrivo della 
primavera. 
A questo ciclo eterno, che trova eco in 
numerose civiltà, si richiamano altresì i Celti. 
Numerosi siti archeologici, compreso il già 
citato sito di Newgrange, mostrano con 
evidenza che i Celti stessi possedevano una 
adeguata conoscenza di tali eventi 
astronomici; siti che avevano certamente una 
destinazione sacrale, certamente volta alla 
celebrazione di antiche ritualità dedicate ai 
solstizi e segnatamente al solstizio d’inverno. 
I loro personaggi più autorevoli, i druidi, 
attraverso la celebrazione del solstizio 
d’inverno, onoravano il vischio, simbolo della 
immortalità, della energia e della 
rigenerazione fisica e animica. 
Nella ricorrenza del solstizio d’inverno i Galli 
celebrano la nascita dell'incarnazione di un 

figlio di Epona, la dea cavallo, Konerin (figlio 
minore della Dea Madre). 
I romani hanno celebrato due importanti 
festività solstiziali d’inverno. I Saturnalia, 
prima di tutto, dedicati al dio Saturno e 
successivamente la ricorrenza del sol invictus, 
introdotta alla fine del terzo secolo, che fu 
dapprima affiancata nel 330, dalla chiesa 
romana, con festa di Natale, e poi sostituita 
completamente dalla stessa. 
Le celebrazioni del solstizio, così come giunte 
a noi, si riferiscono, altresì, a Giano, Janus 
(dal latino  janua, porta) la nota divinità 
romana bifronte, al quale si collegano con 
tutta evidenza le feste cristiane di San 
Giovanni Evangelista, celebrata il 27 
dicembre, e San Giovanni Battista, celebrato 
il 24 giugno. Festività legate al messaggio 
riguardante la luce, sia riferita alla ciclicità 
astronomica, sia a quella interiore presente 
nel “cuore” dell'uomo. 
I Collegia Fabrorum celebravano, nell'antica 
Roma, la duplice festività solare riferita a 
Giano, dio dell'iniziazione, dio delle porte e 
dei passaggi, rappresentato da due volti uniti 
e contrapposti, dei quali uno simboleggia il 
passato e l'altro il futuro, e la cui unione 
sottintende un terzo volto che rappresenta il 
presente. 
Giano, trasformato dal cristianesimo in 
Giovanni, è quindi notevolmente correlato 
alla luce e alle porte che apre e chiude 
ciclicamente, le quali corrispondono al 
momento solstiziale, riferito al presente (la 
manifestazione) da cui deriva il passato e dal 
quale trae origine il futuro, cui è connessa la 
speranza del rinnovamento della natura e 
degli uomini. 
I solstizi segnano il momento di esaltazione di 
ogni energia; con il solstizio d'inverno si ha la 
massima presenza di energia, “l’energia 
femminile”, per i cinesi yin, tratta dalla terra, 
la quale tutto alimenta dando inizio al 
rinnovamento della natura, che principia con 
il solstizio, per poi manifestarsi in modo 
crescente in primavera e in estate. 
Il solstizio   d'inverno   diviene   così   anche la  
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porta dalla quale si accede al raccoglimento e 
all'interiorizzazione, favorite dalla oscurità (il 
profondo) dalla quale derivano le matrici 
presenti nel nostro essere più nascosto, che 
consentono, se attivate, di sviluppare le 
potenzialità presenti in ciascuno di noi. 
Un rinnovamento che riguarda anche l’essere 
umano, spesso rappresentato da una nuova 
nascita di un essere innocente (un bambino), 
che porterà luce, pace, gioia e calore, come 
ad esempio simboleggiato da una natività. 
Una nuova nascita dalla quale parte il 
processo di spiritualizzazione della coscienza, 
presente in molte tradizioni religiose, ove un 
"salvatore" nasce in prossimità del solstizio 
(per i cristiani la notte di natale), 
analogamente a Mithra, Krishna e Persefone, 
per citare le figure tra le più conosciute. 
Il solstizio d'inverno rappresenta il trionfo 
della luce sulle tenebre e il momento della 
rinascita dopo la morte. Nel silenzio della 
terra che riposa, i semi cominciano a 
germogliare secondo le leggi della ciclicità 
dell’eterno divenire della natura. Proprio 
come il seme, che attiva la sua energia 
dentro se stesso, dobbiamo cercare la forza 
della luce interiore nel nostro profondo. Le 
influenze cosmiche, peculiari di questo 
periodo, stimolano l'interiorizzazione della 
luce, che inizia a aumentare a partire da 
questo giorno e che può aiutare a far 
emergere il divino nascosto nel profondo di 
ogni essere. 
Il solstizio è un momento che ci consente di 
prendere coscienza della presenza dello 
spirito nella materia. È l’istante culminante, 
nel quale l'energia della luce è ancora legata 
profondamente alla nostra terra interiore, in 
cui si apre la porta che consente l’inizio del 
percorso che conduce verso un nuovo ciclo, 
che porta alla rinascita. 
Il solstizio d’inverno è anche una allegoria 
che ricorda l'iniziazione ai "grandi misteri", di 
eleusina memoria, secondo i quali l'individuo 
si deve ritrovare con il suo centro (il suo 
fuoco) e con il centro dell’insieme cosmico. 
Fuoco interiore  rappresentato  del cuore che  

simboleggia la luce sovraindividuale che 
viene acquisita da ogni essere che raggiunge 
la consapevolezza superiore. 
Esso è anche il momento del raccoglimento, 
dell’interiorizzazione; l'oscurità è un invito 
alla germinazione di tutti i nostri semi sacri e 
di tutti i nostri desideri di crescita animica. 
L’accensione delle candele che spesso viene 
effettuata in queste ricorrenze, rappresenta 
l’illuminazione che deve avvenire nel nostro 
luogo sacro, cioè quello interiore; ciò in 
quanto, analogamente alla crescita della luce 
riferita al giorno, la luce deve crescere in noi. 
Ai nostri giorni, soprattutto nell’ambito 
occidentale, il solstizio d'inverno è 
rammentato, seppur sempre più sottilmente, 
dal Natale, la festa che annuncia la nascita 
del bambino divino, che può nascere solo se 
la nostra duplicità troverà un corretto 
equilibrio tra fisicità e spiritualità. Nascita che 
non a caso è stata annunciata secondo la 
tradizione dall’arcangelo Gabriele, gebur el, 
la forza di dio, ovvero la nostra forza 
interiore, che consente attivare il ponte tra 
noi e il cielo. 
Il solstizio è una fase che sottintende una 
rinascita dopo la morte simbolica, analoga a 
quella che avviene per il mondo vegetale 
spoglio e nudo. Un periodo che ci aiuta ad 
apprendere e soprattutto praticare l’umiltà e 
essere soddisfatti per quanto abbiamo 
ricevuto nel nostro percorso, sia mondano 
che spirituale, al fine di trovare la luce 
interiore. 
Abbiamo l'opportunità in questo periodo 
dell'anno di avvicinare agli aspetti più 
profondi della nostra natura interiore, di 
volgerci verso l'interno, di allontanarci dalla 
miriade di distrazioni, di stimolare, di 
bramare, di desiderare e creare lo spazio 
utile a favorire il sorgere del nostro sole 
spirituale interiore, per riequilibrare e 
riallineare le nostre scelte per poter 
progredire nel nostro viaggio verso la 
reintegrazione. 
Il solstizio, come tutti gli antichi messaggio 
tradizionali,  è  un'incredibile  strumento  per  
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ottenere la “gnosi” (conoscenza diretta o 
rivelazione) e per riscoprire la nostra 
intrinseca natura divina, al di fuori dai 
condizionamenti che abbiamo ricevuto dalla 
attuale cultura, che asserva l’essere umano a 

un sistema non più al servizio degli esseri 
viventi, divenuti anche per questo smarriti, 
inconsapevoli e incapaci di sentire il fluire del 
tempo e degli eventi, compresi quelli 
solstiziali. 
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                          I RACCONTI DI MILOCCA: 

                                IL CASINO DEI NOBILI 
________________________________________________________________________________ 

Prosegue lo  spassoso racconto del fraterno amico Salvo. 

________________________________________________________________________________ 

              di Salvo La Porta 

 

rima di partire per Pietraperzia,  dove avevano una casetta in piazza ed alcuni residui  
possedimenti terrieri ereditati da padre Giuseppe Vitaliano zio della mamma,  Agatina e 
Teresina Rappè insistettero con donna Sarina, perché si facesse aiutare insieme a Vicinzina e 

ad altre due domestiche a sistemare e rendere più accogliente il quartino riservato a don Silvestre 
che, in grazia dell'espletazione del suo ministero,  non avrebbe potuto più risiedere stabilmente a 
Milocca. 
Anche la giovane Serafina, che quando poteva evadere dalla masseria non le pareva vero, in verità, 
si era prontata da subito; ma Agatina protestò che sarebbe stato meglio se fosse rimasta in 
campagna, dove le cose da fare non mancavano...e poi, confidava sottovoce alla sorella Teresina, 
era troppo vispa e non solo non sarebbe stata di alcuno aiuto, ma ci sarebbero voluti mille occhi 
per tenerla a bada. 
“Chidda 'nte so' robbi nun ci sapi stari”, sospirava Teresina, rincarando la dose. 
La casa, acquistata dai Marchesi di Villadoro, era situata sul Corso Umberto, a metà strada tra la 
piazza rotonda (u' tuornu a chiazza) Regina Margherita e la Matrice;  poteva anche contare su 
un'entrata di servizio sulla via Collegio, a due passi della scalinata che conduce alla chiesa della 
Mercé, presso la quale Silvestre era stato destinato a prendersi cura delle anime dei confrati. 
Constava di due piani ed un ampio terrazzo; al primo piano, disimpegnato dai magnifici saloni di 
rappresentanza, era stato ricavato il quartino del reverendo, composto da un' austera camera da 
letto e da uno studiolo, da cui si accedeva alla cappelletta privata. 
Alla pulizia di quelle stanze Agatina volle provvedere di persona, curando ogni minimo dettaglio.... 
con le sue proprie mani volle provvedere. 
Il brulichìo dell'operosità delle donne fu inaspettatamente interrotto dallo squillo dell'apparecchio 
telefonico sistemato, appunto, sulla scrivania dello studiolo; “Cu è? Viditi cu è”, fece agitata donna 
Sarina ed in men che non si dica Agatina corse a rispondere. 
Era la signorina dei telefoni, che avvisava che era stata prenotata una chiamata per quel numero 
da Catania e chiedeva se dall'altro capo si voleva accettare di parlare; “Certo, grazie” rispose 
Agatina, riponendo la cornetta. 
Non erano trascorsi dieci minuti, che il telefono squillò ancora e Agatina corse a rispondere alla 
signorina di prima, che avvisava che stava per passare la chiamata. 
“Pronto, pronto..,pronto” urlava Agatina, mentre le altre assistevano curiosamente angosciate, ma 
nessuno le rispondeva; “pronto” gridava ancora più forte quando, esasperata e ormai sul punto di 
porre fine a quel tormento, sentì come provenire dall'oltretomba la voce di un uomo, che diceva di 
essere il cugino Franco Vitaliano. 
“Pronto”, urlò ancora più forte Agatina e, finalmente, la conversazione tra i due poté avere inizio e 
proseguire anche se con innumerevoli interruzioni; quando la voce di Franco diventava 
impercettibile, la povera donna alzava la sua con quanto fiato aveva in gola, ritenendo dentro di sé 
che, per farsi sentire sino a Catania, bisognasse gridare, gridare...gridare. 
Gridava tanto che persino Sadoro Castrogiovanni, uomo molto riservato e discreto che gestiva un 
fornitissimo ed elegante negozio di regali  dirimpetto, fu costretto a seguire per filo e per segno 
tutto il dialogo tra i due che, praticamente, si esauriva nella determinazione che, tre giorni dopo, 
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Franco sarebbe passato da Milocca, dove avrebbe trascorso la notte, per ripartire l'indomani con 
le sorelle, la domestica e Masino alla volta di Pietraperzia. 
           °°°°° 
Franco Vitaliano era un uomo alto e brizzolato, sulla quarantina  e molto sensibile al fascino 
femminile; lo zio avrebbe voluto avviarlo al sacerdozio, ma lui non ne volle sentire e fuggì a 
Catania, dove cominciò a frequentare gli ambienti universitari neofascisti e a bazzicare, con 
maggiore assiduità di quanto non facesse con le aule dell' ateneo, i “salotti di via Maddem”, presso 
i quali con i colleghi della sua stessa risma trascorreva le serate a “fare flanella”. 
Impegnato com'era nella casa di Ninedda Rassu, il tempo tiranno non gli bastava per impegnarsi 
proficuamente nello studio; per cui, la sua carriera universitaria andava a rilento, molto a rilento. 
Il libretto, su cui venivano segnati gli esami delle materie sostenute con il relativo punteggio, era 
pressocché bianco e, inoltre, i voti riportati erano firmati da compiacenti e complici colleghi, ai 
quali Franco ricambiava spesso il favore della firma. 
“Viva Catania, città di belle donne.....” 
Per farla breve, a casa capirono l'antifona e lo zio lo fece sistemare al Banco di Sicilia, presso il 
quale si dimostrò attento, scrupoloso e integerrimo. 
Fu proprio questo suo lavoro, che fece balenare alle due sorelle l'opportunità di rinsaldare la 
parentela e chiedergli di fare da padrino di cresima a Tommaso, perché pensavano “nun si po' 
sapiri mai...un postu o' bancu, buonu fussi!” 
       °°°°° 
Ogni mattina, don Lo Sicco usciva dalla porta di servizio di via Collegio, percorreva pochi passi 
svelti ed imboccava la via Mercé, salendo tutti d'un fiato gli scalini scoscesi e ripidi, che 
conducevano al piano antistante la chiesa. 
La chiesa era ad un'unica navata, bellina ma con i muri oltraggiati dall'umidità e offriva alla 
venerazione dei fedeli i simulacri dell'Ecce Homo e, appunto, quello della Madonna della Mercede, 
collocato sulla nicchia sopra l'altare maggiore. 
Ogni giorno Silvestre era lì a disposizione di chi ne avesse bisogno, sino alla recita dell'Angelus; 
dopodiché, raccomandava ad una delle pie donne di chiudere bene.... quattro salti e giù per la 
discesa della Portella, dove all'angolo con la via Nicoletti l'aspettava don Varano, al quale offriva il 
braccio, avviandosi in Chiesa Madre, all'appuntamento con l'Arciprete e gli altri preti.  
Questo ogni giorno, o quasi, perché capitava che i due (che avevano scoperto tra di loro notevoli 
affinità elettive) fossero particolarmente impegnati nelle pratiche di carità, alle quali non potevano 
certo sottrarsi, dedicandosi  con alacre spirito missionario all'adempimento delle opere di 
misericordia. 
Alle opere di misericordia canoniche una ne anteponevano, “consolare gli afflitti”; e chi più afflitto 
di una povera vedova ancora nel fiore degli anni? 
I due confratelli  sentivano nei confronti di queste infelici donne una specie di naturale 
propensione e, quindi, un'inarrestabile buona disposizione nel lenire le loro pene con la frequenza 
della presenza e il costante  “esercizio delle.... funzioni dei defunti”. 
La sera, poi, quando erano liberi da impegni, amavano trascorrere un'oretta al Casino dei Nobili, i 
cui soci giocatori di briscola avevano dovuto amaramente scoprire che “pi battiri du' parrina, ci 
vuonu du' curnuti!” 
                                                                       °°°°° 
Il Casino dei Nobili, fondato nel 1836, sorgeva nei locali, che si affacciano sul marciapiede del corso 
Umberto, sino a raggiungere due luci nella piazza Margherita, di proprietà della signora Cristina 
Ricifari, sposata Pantò. 
Non era per nulla facile fare parte dell'elenco dei soci del prestigioso Circolo, anzi! 
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Erano ammessi soltanto i figli dei soci, quelli che potevano vantare nobili natali,  facoltosi 
possidenti, ovvero borghesi, che avevano raggiunto posizioni sociali di rilievo.  
Neppure sulla banchina antistante era concesso di transitare ai comuni mortali; tanto che Nicolau 
Pipia, il maggiordomo che con  la sua splendida divisa di servizio sovraintedeva al personale, dava 
ordine nelle giornate estive che alcune seggiole ne delimitassero lo spazio, per scoraggiare il 
passaggio di estranei.   
Era un luogo di gioviale conversazione, dove i maggiorenti del paese si incontravano, per giocare a 
carte o carambola o, appunto, per conversare. 
Il saloncino delle feste, di forma quadrata e con una colonna centrale, era un gioiellino Liberty, 
tappezzato con tessuti damascati rossi alle pareti, su due delle quali brillavano due grandissimi 
specchi, collocati (uno di fronte all'altro)  su due lunghi divani, forniti come il resto 
dell'arredamento dal mobilificio Ducrot di Palermo. 
I soffitti erano impreziositi da stucchi, che abilissimi artigiani avevano coniato proprio sul posto. 
Se, per un caso molto fortuito, qualcuno dovesse leggere queste povere righe e volesse 
immaginare il luogo così presuntuosamente e noisamente descritto e volesse saperne di più e se, 
sempre per caso si trovasse a Roma, potrebbe visitare una delle salette adiacenti il salone centrale 
del Grande Albergo Plaza in via del Corso. 
Lì, troverebbe la medesima tappezzeria alle pareti, i medesimi stucchi, i medesimi lampadari di 
cristallo ed i medesimi mobili “Ducrot” del Salone delle Feste del Casino dei Nobili, oggi più 
democraticamente denominato Circolo di Compagnia, di Leonforte.  
I soci, solo uomini, frequentavano vestiti con giacca e cravatta e la conversazione era amabile, dai 
toni molto garbati ed arricchita da convenevoli e “civilizzi”. 
Per Carnevale e per il Sabatino delle Gentildonne i locali venivano aperti alle famiglie...erano feste 
meravigliose, degne del ballo del “ Gattopardo” di Visconti! 
Molto garbo...ma poco, pochissimo denaro; i rampolli delle ricche famiglie leonfortesi venivano 
lasciati a stecchetto, a causa dell'esagerata parsimonia dei genitori, che conducevano una vita “a 
difesa della lira”, ovviamente la loro, per dirla con quel campione dell' economia italiana, che fu il 
Presidente del Consiglio Giuseppe Pella. 
I granai della famiglia Delonghis, per esempio, traboccavano, ma le tasche di Luigino erano 
letteralmente vuote; per cui, al caro giovine non rimaneva che giocare d'astuzia, per racimolare 
qualche spicciolo da spendere con gli amici al Casino. 
Per mantenere sotto controllo quella grande quantità di grano, era stata posta una lunga canna di 
bambù che, per mezzo di un segno rosso sulla parte alta, ne segnava il livello; Luigino, però, non si 
perdeva d'animo e con un temperino accorciava  la canna di un nodo e prelevava da quella 
montagna un “ tumminu” di frumento che si affrettava a vendere allo zio Ciccino, ricavandone 
qualche lira che, senza indugio correva a spendere. 
Sul marciapiede del Circolo, i soci trascorrevano i pomeriggi delle belle giornate, parlando di 
politica, del tempo e, manco a dirlo, spettegolando.  
Ma quando ci si dedica molto alle cose degli altri, spesso si trascurano le proprie e può finire che 
siano gli altri a conoscerle le nostre cose.  
Un pomeriggio, un povero uomo trascinava insieme alla sua povera e stanca vita uno sgangherato 
carretto, carico della carne e delle frattaglie di un bue, appena macellato; il cavaliere Dominicis lo 
scorse che era arrivato all'altezza del Banco di Sicilia e con un sorrisino tra l'ironico e il maligno, 
senza alcuna pena per la fatica di quell'infelice, si lasciò andare a considerazioni disdicevoli sulla di 
lui moglie. 
Ma “u' Signuri nun è mastru ca paga u' Sabitu” ed avvenne che, proprio all'altezza del Circolo, dal 
carretto cadessero le corna del bue; il cavaliere se ne avvide subito e non si lasciò sfuggire 
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l'occasione, per infierire sul poverino,“zu' Paulu”, disse, indicando con lo sguardo le corna del bue,  
"stativi attentu, ca vi cascaru 'nterra”. 
Zu' Paulu, allora, o per buona creanza o per riposarsi un po', si fermò e con il berretto in mano 
rivolse un malinconico sguardo da cane vastuniatu agli astanti e fissò gli occhi su quelli del 
cavaliere, che continuava a sfotterlo con il suo sorriso mefistotelico. Quindi, portò entrambe le 
mani tra la fronte e le tempie e di rimando rispose, “no, cavalieri, i mii su' ca' o so postu; vossa 
talìa giustu, ca sarannu i so'!” e, trascinandosi insieme al carretto, riprese la strada verso il suo 
Calvario. 
 

 

 

          
    Salvo La Porta 
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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 

 

Succede anche questo a Washington 

 

Stiamo seguendo l'ennesima puntata della serie Downton Abbey quando sul televisore appare un 
numero telefonico che sta per chiamarci. 
È Erminia Scarcella, psichiatra, noto personaggio della ristretta colonia italiana di Washington, 
impegnata per 12 ore al giorno con i suoi pazienti a studio e con i tanti che lei segue pro bono in 
alcuni istituti di assistenza. 
"Che succede, Erminia? Sono le 11 di sera… " 
"Non bisogna dormire, c'è tanto da fare… Allora ti chiamo, e sei il primo, per dirti che ho deciso di 
riaprire la mia abitazione, chiusa  per la pandemia da due anni… Una cena quasi formale durante la 
quale celebreremo anche il compleanno della carissima Gio... " 
"Questa sì che è una bella notizia…quando e come?" 
"Sabato 18 dicembre alle sette… Saremo circa 15 ma a tutti farò il tampone all'ingresso perché 
voglio essere sicura che tutti gli ospiti siano in perfette condizioni…" 
"Il tampone?  Ma stai scherzando…!" 
"Proprio per niente… Ho acquistato un sacco di confezioni per il tampone istantaneo da farsi a 
casa propria… Non ci vorrà molto…" 
Così la sera del sabato 18 dicembre ci siamo ritrovati nell'ingresso della bella casa di Erminia, dopo 
aver superato le luminarie natalizie che si è fatta montare di fronte all'abitazione. 
La procedura di tamponamento domestico è andata avanti per circa 30 minuti. 
A chi attendeva pazientemente in fila un cameriere provvedeva a porgere un flute di ottimo 
Prosecco per ingannare i pochi minuti di attesa. 
Dopo essersi esercitata sulle narici dei suoi ospiti la dottoressa Scarcella, trascorsi per ogni 
tampone circa 10 minuti, ha iniziato ad annunciare ai suoi amici i risultati che vedevano il gruppo 
perfettamente bene in arnese. 
Tutti ci siamo attovagliati tra preziosi cristalli e argenti gustando il menu preparato dallo chef Luigi, 
proprietario del Tiramisù, che ovviamente ha concluso con un perfetto tiramisù la sua fatica 
professionale. 
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Grazie Erminia per lo splendido incontro conviviale e per averci ricordato che viviamo in tempi di 
pandemia e non si può abbassare assolutamente la guardia. 
_________________________________ 

Approfitto di questa breve nota per augurare ai nostri carissimi Lettori un sereno Anno Nuovo 
all'insegna delle 3S (salute-soldi-sesso, per chi ancora può permetterselo). 

Sono riuscito a scassare il Natale.... 

 

 

Per cortesia non augurarmi buon Natale. 
Sono positivo perché mi sono beccato il Covid sia pure in forma molto leggera. 
Comunque per almeno 10 giorni sarò segregato nel mio studio con tanto di maschera e 
impossibilitato a festeggiare Natale Capodanno con i miei figli arrivati da continenti diversi. 
Inutile dire che sono incollato alla televisione dove tra i vari programmi sto seguendo gli episodi di 
una serie che cerca di riepilogare i punti salienti della Seconda Guerra Mondiale utilizzando 
frammenti di film e foto restaurati a colori. Per chi come il vostro redattore affonda gli anni della 
sua fanciullezza proprio nel ricordo ancora vivido della Seconda Guerra Mondiale vissuta a Firenze 
e della successiva lancinante 'liberazione' tra una sponda all'altra del fiume Arno, quelle immagini 
contenute negli episodi del prodotto Netflix mi fanno risuonare antiche e mai sopite sensazioni. 
Diciamolo pure: chi a vario titolo ha avuto quelle esperienze ne è stato traumatizzato e questo 
porta a ragionare sulle tante immagini di bambini che muoiono di fame nell'Afghanistan liberato si 
fa per dire, dai talebani e nelle altre aree di conflitto. A pagare sono sempre i più deboli a 
cominciare dai fanciulli, dalle donne, dagli anziani.  
Alcune sere fa mi sono inserite in uno zoom di un club letterario che commentava un libro 
illeggibile quanto alla scrittura di una conduttrice televisiva, ormai caduta in disgrazia. Oggetto di 
questa impresa letteraria un personaggio femminile molto noto, Lee Miller, bellissima, famiglia 
super ricca, prepotente e arrivista, grande talento artistico, super libera sessualmente, amante tra 
i tanti del fotografo surrealista May Ray, a sua volta valente fotografa inventa la tecnica della 
solarizzazione, si unisce alle truppe americane come reporter della Seconda Guerra Mondiale. 
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Immagine di un personaggio eccentrico, eccezionale nei suoi talenti. Ma da qui a sostenere che 
Lee Miller può essere considerata un modello per tutte le altre donne che, ieri ed oggi e forse 
anche domani, non possono vantare l'esclusività delle esperienze fatte da questa super bella ne 
corre. Sarebbe come dire che Madonna, la cantante, è un modello da seguire per tante giovani 
ragazze che cercano di conquistare il futuro. 
Potrà apparire semplicistico ma per me modello di comportamento sono quei milioni di donne che 
hanno portato il peso loro sulle spalle di una guerra che aveva inglobato il mondo civile nella sua 
logica distruttiva. 
Sono quelle immagini del documentario Netflix che, oltre ai carri armati, incursioni aeree, decine 
di migliaia di morti sparsi sui campi di battaglia, mostrare tante donne con una sporta che si 
aggirano tra le rovine di un bombardamento alla ricerca di qualcosa di cui sostentarsi per provare 
ad andare avanti comunque. 
Immagini che corrispondono a quelle di mia nonna e delle mie due zie alle quali ero stato affidato 
che, in qualche modo, cercavano di sopravvivere nella dilaniata Firenze. 
Ecco perché, essendo "positivo", è meglio pensare positivo. 
Per cui: buon Natale nonostante tutto! 

 

Fulvio Damiani ha chiuso il collegamento 
 

Fiorentino si è laureato nel '62 alla Facoltà di Scienze Sociali e Politiche “Cesare Alfieri” di 
Firenze. Allievo dei Prof. Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori si è sempre interessato di politica 
nazionale già dal Giornale del Mattino dove nel '62 ha iniziato la professione di giornalista. Venuto 
a Roma nel '67 ha lavorato ai notiziari del Giornale Radio diretto da Vittorio Chesi fino al '69 e nello 
stesso anno fu chiamato da Willy De Luca al telegiornale dove è stato giornalista politico fino al '96 
seguendo tutti i maggiori avvenimenti sia in studio che come inviato. Dal '97 al '99 è stato notista a 
Telemontecarlo e successivamente ha una trasmissione a Stream Tv settimanale in diretta “Italia” 
di analisi e approfondimenti sulle diverse problematiche italiane. Ha diretto un quotidiano di 
informazione su Internet (www.romaone. it) che, essendo dotato di studi televisivi, consente 
dibattiti ed interviste “on line”. Autore di saggi ed articoli su quotidiani italiani e stranieri ha scritto 
un libro sul mondo della comunicazione, Obiettività e Potere (D'Elia Ed.) 
Ecco questo era Fulvio Damiani noto volto del Tg1 per almeno vent'anni. 
Ma Fulvio, per chi ha avuto l'opportunità di conoscerlo da vicino, era molto di più. 
Nel ristretto gruppo di ex fiorentini emigrati a Roma, Fulvio rapprresentava a pieno titolo il 
personaggio di gran stile. 
Ma non rifiutava le zingarate che ogni tanto organizzavamo quando ci trovavamo tutti quanti 
invitati ad una cena con ospiti accidiosi e pieni di sé. 
Gilberto Fabretti, Cesare Pari e Fulvio Damiani provengono dall'esperienza fatta al Giornale del 
Mattino di Firenze.  
La mia strada professionale era stata molto diversa ma a Roma amico rinverdito una antica 
amicizia. 
Come quella sera che, annoiati per la sicumera di un colonnello dell'esercito 
Gilberto Fabretti nel gruppo era il più mansueto e docile. 
Così all'impronta cominciammo a raccontarci di quando Gilberto frequentava i bordelli di 
Calcutta. Pensate voi. 
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Ciascuno di noi si aggiungeva qualche particolare particolare si vende con grande sicurezza, dando 
una storia che finì per scandalizzare l'odiato colonnello il quale, dopo la frutta, si acquista con una 
buona qualsiasi e prendere a rimorchio l'insulsa consorte seguito la serata . 
Stavamo bene insieme noi quattro fiorentinacci ed era un piacere ritrovarci per festeggiare 
qualche evento circondati dalle nostre famiglie. 
Gilberto e Cesare se ne sono andati alcuni anni fa. 
Adesso è la volta di Fulvio che chiude la sua pagina di vita con dignità, mettendo fine ad un 
calvario che gli aveva determinato persino l'amputazione di una gamba. 
Alla carissima Anna che gli è stata vicina con tutto il suo amore inviamo il nostro abbraccio vero e 
affettuoso. 
Difficile augurare buon anno. 
 

 

 Fulvio Damiani era democristiano 
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