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                     Antonio   Capaldo 
 
 
 
 
 
                    IL BRANCO ED I BRANCHETTI 
                               storia di una adozione 
 
 
 
Dedicato a mio figlio e mia moglie che hanno vissuto 
e vivono tutt’ora con me questa avventura. 
 
Un ringraziamento speciale ai miei genitori per 
avermi insegnato ad apprezzare, rispettare ed amare 
la Natura anche nelle sue manifestazioni più 
violente, e che la verità non ha mai fatto male ad 
alcuno. 
 
Ed infine un grazie alla Sorte che mi ha consentito di 
vivere la mia infanzia in un luogo splendido alle 
falde della Maiella…Campo di Giove. 
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                        RICORDI  D’ INFANZIA 
 
 
 
 
Dicembre 1991, è mattino il cielo è terso con un gelido vento 
di tramontana, con la mente sono già a Campo di Giove sulle 
piste da sci. I preparativi sono già ultimati, dal decimo piano 
del palazzone in cui viviamo vedo le isole pontine, Palmarola, 
Ponza e Zannone che riposano tranquille in attesa delle mie 
incursioni estive.   
Maria.....! Il telefono! 
“ Si, vado.....!” 
Chiudo gli occhi e mi ritrovo a Punta della Guardia, l'acqua è 
nitida, sono sospeso su una franata di massi enormi e giù a 
circa venti metri c'è un cernione in candela che mi guarda. Le 
pulsazioni aumentano, mi preparo ed inizio la discesa, mi 
avvicino sono quasi a tiro " Tito! Tito!" Che c'è......" Ci sono 
novità. L 'assistente sociale dei servizi internazionali di Roma 
mi ha detto che c'è un bambino in stato di adottabilità ed è 
rumeno."  
L’ adrenalina indotta dalla vista della cernia è salita davvero 
alle stelle. Finalmente dopo due anni di esami e colloqui con 
le assistenti del tribunale dei minori per avere l'idoneità, è 
arrivata la notizia che aspettavamo.  “Mi ha detto che si 
chiama Marco  ed ha sei anni e mezzo". Mi sembrano un po' 
troppi? “Veramente anche a me ".                                                                                                                                                                                        
Dai, dai... che se no si fa tardi, avremo tempo di pensarci a 
Campo di Giove per tutta la durata delle vacanze di Natale. 

 
Carichiamo la macchina ed imbocchiamo la 148 verso Roma. 
" Dove vai. Non passi per Venafro- Roccaraso?" 



 5 

No, facciamo l'autostrada; con la neve che c'è, sicuramente il  
guado della Forchetta sarà chiuso, quindi facciamo Roma, 
Avezzano, Sulmona ,Campo di Giove. 

 
Accendo la radio per scaricare un po' la tensione, già sapevo 
la reazione..... "non mettere Radio Radicale altrimenti 
scendo.....!" No, no, per carità metti quello che vuoi. 
 Quasi fino al raccordo anulare ognuno pensava per conto 
proprio. 
Sei anni e mezzo! Il mio amico professor Menichella, pediatra 
bravissimo, mi aveva messo in guardia dall'adottare un 
bambino che avesse più di 2-3 anni. Gli avevo parlato di 
questa mia intenzione e lo incontrammo a Roma a casa sua. 
Cordiale come sempre, appena mi vide mi salutò e mi disse: 
" Tito  ti  ricordi  l'escursione  che  abbiamo  fatto  a  Fondo 
Maiella ? Mi hai regalato uno dei giorni più belli della mia 
vita!” Mi sentivo quasi in imbarazzo di fronte a questo 
omaccione con capelli e pizzetto grigi avendo saputo tra 
l'altro che era un parente del Governatore della Banca d'Italia, 
quello che metteva la firma sulle diecimila lire, quelle grandi 
e rosse di una volta. 
Il professore veniva spesso a Campo di Giove. Arrivava con 
una specie di pullman degli anni 60, aveva 7-8 figli di cui due 
adottati. Alloggiava alla pensione di mio zio, ed è lì che l'ho 
conosciuto. 
Essendo io un provetto sciatore facevo scuola ai suoi figli e 
spesso ci vedevamo la sera nella sala della pensione dove 
catturava me ed miei cugini per giocare a scacchi. 
Per un po' di anni non ci siamo visti, anche perché nel 
frattempo io entrai in Accademia Aeronautica. In una delle 
mie puntate a Campo di Giove ci incontrammo ed espresse il 
desiderio di fare un'escursione sulla Maiella con gli sci. 
Ero titubante, ma detto fatto, il giorno successivo partimmo 
con la mia macchina lungo la strada sterrata che si inerpicava 
verso il bosco fino a Macchia di Secina dove iniziava 
l'innevamento. 
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Sci ai piedi ci inoltriamo lungo il sentiero che portava alla 
valle e poi in vetta. La fatica era tanta, ma dietro di me il 
professore alla sua veneranda età non demordeva di un passo, 
non so cosa cercasse e chi glielo facesse fare. 
 Camminavo con lo sguardo vigile tra i faggi e mi dicevo: 
sono un incosciente, qui se incontriamo un branchetto di lupi 
siamo fatti. Finalmente usciamo dal bosco e ci compare 
davanti Fondo Maiella, un enorme anfiteatro senza posti a 
sedere , immacolato, pulito, sembrava disseminato di diamanti 
che luccicavano al sole. Dopo tre ore eravamo quasi in vetta, 
stanchi ci siamo seduti e dopo aver bevuto una bevanda calda 
il professore ha esclamato: “Credo che uno spettacolo così 
fatto non lo vedrò più in vita mia !” 

 
Non avrei mai sospettato che una montagna che vedevo tutti i 
giorni dal paesino, potesse darmi quell'emozione standoci 
dentro; pensavo a quella bella canzone abruzzese "So’ sajitu a 
ju Gran Sassu  so remastu ammutulitu….. mi parea che 
passu passu se sajesse a j'infinitu. " (Son salito sul Gran 
Sasso son rimasto ammutolito mi pareva che passo passo si 
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salisse all’infinito)…….io ero davvero ammutolito. 
Ci pensò mia moglie a riportarmi nella realtà. "Sai, Tito 
pensavo al professor Menichella..... " Guarda caso, anch'io. 
"Ci disse che un bimbo di 6-7 anni ha già un carattere 
formato, che sicuramente stando in orfanotrofio ha subito 
pesanti traumi ed esperienze negative, oltretutto è in un 
orfanotrofio rumeno con la situazione che c'è con Ceausescu". 
Ma..... disse anche che sarebbe stato difficile gestirlo è che 
sarebbe stata necessaria tanta pazienza e forza d'animo; ma in 
fondo è un ragazzino! Io penso sempre in positivo e sono 
ottimista. "Sarà pure vero, io sono contenta ma 
contemporaneamente un po' di paura ce l'ho". In realtà, avevo 
già rimosso la lucida analisi dei fatti del saggio professore ed 
avevo deciso. Ad Avezzano incontriamo la neve, vedo già in 
lontananza tutta la catena della Maiella; con noncuranza 
accenno ad una strofa della canzone di Ju Gran Sassu riferita 
alla Maiella: " quant’è bella..... quant'è bella..... pare fatta 
per... l'amore.....". La reazione è immediata e scontata. "Mi 
raccomando..... già da questa sera vai ad ubriacarti e a cantare 
con quella banda di disperati dei tuoi amici! Guarda, Tito che 
me ne torno a Latina". Non ti preoccupare, moglie, vieni 
anche tu, un po' di ebbrezza da alcool ti farà bene, poi col 
freddo che fa ti passa subito. Intanto nella mia mente si 
susseguivano le scene come in un film, mi vedo sul campo da 
sci con Marco mentre gli sto insegnando lo spazzaneve, poco 
dopo mi ritrovo sul gommone nel litorale di Latina, 
navighiamo a tutta birra e lui si diverte come un matto, 
arriviamo su una secca che conosco mi metto la muta prendo 
il fucile e ci buttiamo in acqua…...è ancora presto, è piccolo 
ma sono sicuro che diventerà un sub perfetto.  Usciamo 
dall'autostrada ed attraversiamo Sulmona, nella piazza 
centrale c'è la statua di Ovidio assorto in un pensiero 
profondo, la vedevo tutte le mattine quando frequentavo le 
scuole medie. Sarà un segno del destino ma anche lui è 
vissuto in Romania, sul piedistallo c'è scritto: "Sulmo mihi 
patria est"; ma io ricordo l'altra frase famosa " cogito ergo 
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sum", penso quindi sono, sembra una frasetta da niente ma se 
la ribaltiamo in "non penso quindi non sono" la faccenda 
diventa molto seria: un individuo con elettroencefalogramma 
piatto in coma irreversibile tenuto in vita da una macchina è o 
non è….? 
La strada comincia a salire, conosco ogni curva al punto che 
potrei guidare ad occhi chiusi, dopo il bivio di Pacentro 
entriamo nella valle. Sul costone di sinistra si vede ancora il 
sentiero che mia madre e tutti i paesani percorrevano con i 
muli per andare a Sulmona a comprare qualcosa; altri ritmi..... 
altri tempi! Ho la sensazione piacevole di rientrare nella mia 
tana, più su ce lo stazzo del mio amico pastore e più in là mio 
padre anni fa catturò un cinghiale, tutto mi è familiare; non lo 
dico a mia moglie ma questo è il mio territorio quindi è al 
sicuro. Un'ultima curva, un cartello con scritto Campo di 
Giove 1064 m.  Mia moglie infastidita dalle curve, come al 
solito mi fa: " dillo..... dillo..... ". Ed io di rimando: 
Ed ecco il ridente paesello! 

 
Campo di Giove è arroccato su una collina ed ha di fronte 
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l'intera catena della Maiella; a destra c'è un piccolo altopiano 
delimitato sul lato ovest dalla ferrovia costeggiata da una 
bella pineta. Quando ero ragazzo i campi erano tutti coltivati 
ora non più, ed a luglio le messi di grano ondeggiavano al 
vento simulando le onde del mare che ho visto, come tanti 
miei coetanei, per la prima volta a 16 anni! 
 
Ripensandoci credo di essere stato molto fortunato ad aver 
vissuto lì i primi anni della mia vita. Godevamo di una libertà 
pressoché illimitata; c'erano due o tre macchine, molti muli, 
asini, pecore e mucche. Non c'erano pericoli, scorrazzavamo 
in lungo ed in largo a nostro piacimento dando sfogo alla 
nostra curiosità ed inventiva.  
 Avevamo una mappa aggiornatissima di tutti i nidi della 
pineta e conoscevamo tutti i tipi di uccelli ed animali presenti 
in zona. Abili costruttori di capanne ed archi sopperivamo alla 
mancanza di giocattoli costruendoli col filo di ferro. Chi 
possedeva due cuscinetti a sfera era considerato 
fortunatissimo perché poteva costruirsi un monopattino. 
Eravamo in grado di sopravvivere due o tre giorni mangiando 
erbe, bacche e tuberi chc conoscevamo, ed uno dei miei 
divertimenti preferiti era quello di rubare le ciliegie, le prugne 
e le nocciole nell'ampio cortile di quello che una volta era il 
signorotto del paese. Tutto era pulito, perfino la discarica 
perché si buttava ben poco; al massimo si poteva trovare una 
scarpa, un  ombrello vecchio ma principalmente erano rifiuti 
organici. In realtà una discarica vera non c'era, erano piccoli 
posti appena fuori dal paese dove la gente buttava i rifiuti. A 
primavera, ci andavo spesso perché vi nascevano le piantine 
di pesche, prugne e ciliege. Ero affascinato dal fatto che da un 
nòcciolo secco venissero fuori le piante di frutta che a me 
piaceva tanto. 
In paese ci si conosceva tutti, noi ragazzi avevamo la 
sensazione di fare quello che volevamo, in realtà eravamo 
controllatissimi. Chiunque, zio, zia, conoscente era 
naturalmente autorizzato a darci una risettata con la minaccia 
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di informare i genitori. Era una specie di famiglia allargata 
che pare funzionasse benissimo. 
Quando il tempo era bello i vecchi si riunivano in piazza 
allineati su un muretto a prendere il sole. Parlavano con i 
ragazzini come me dispensando saggezza, ma fra loro 
parlavano pochissimo. Si guardavano intorno ed a volte uno 
esclamava: "Eh….si! Il secondo rispondeva "Mah.........! " ed 
il terzo di rimando "Bah.....!" 
Dopo tanti anni ho capito che in quelle tre espressioni 
lapidarie c'era il discorso di una vita,una sintesi micidiale di 
"certezze", "dubbi" e “interazione". Era un tirare le somme, ed 
a giudicare dai loro volti il risultato era, nonostante tutto, 
positivo.   
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         AMMINISTRAZIONE LOCALE E PARCO 
 
 
 
"Finalmente siamo arrivati! Qui fa un freddo cane ti dico già 
da adesso che l'anno prossimo il Natale lo passiamo a Latina". 
Sì signora, comandi! Da ex militare sapevo benissimo che il 
comandante era mia moglie. Parcheggiamo la macchina con 
difficoltà nella piazzetta del comune, la casa dei miei è li 
dietro a circa 50 metri, saliamo le scale, apro la porta, e sono 
investito da un piacevole tepore e da un odore di cucina che 
conoscevo molto bene.  "Oh..... finalmente siete arrivati!" Mio 
padre ci viene incontro ci saluta poi si risiede vicino alla stufa. 
"Sei passato per Sulmona?" Sì. "Hai fatto bene perché sul 
valico della Forchetta nevica e c'è sempre pericolo di slavine, 
non la sopporto più questa neve al punto che non la metterei 
nemmeno dentro la pipa". Entro in cucina e saluto mia madre 
con un bacio sulla guancia. Mamma che si mangia ? "ho fatto 
un po' di ravioli, poi ci sono salsicce al sugo e “u turcineie”; 
Elio mi ha portato un pò di ricotta, è proprio buona".  I ravioli 
da queste parti sono particolari; pasta fatta in casa ripieni di 
ricotta ed ognuno pesa circa 40 grammi. U turcineie è una 
specie di salsicciotto fatto di fegatini di agnello avvolti nelle 
budella, io ci vado matto; quando vengo a Campo di Giove 
mia madre, se trova la materia prima, li confeziona sempre 
per l'invidia di mia sorella che esclama: "è tornato il figliol 
prodigo, oggi si mangia!" 
Mio padre, intanto si è già seduto a tavola, e sta guardando il 
telegiornale, vedo che cambia espressione scuotendo la testa, 
infatti c'è un servizio sul Papa e con un sorrisino ironico si 
rivolge a mia madre: "eih..... c'è l'amico tuo,un giorno sì e un 
giorno pure sta in televisione".  Quanto sei antipatico, ma che 
ti ha fatto quel poveretto che sta pure male? "Lo so io che mi 
ha fatto!". 
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Da vecchio compagno non sopportava i preti, li vedeva come 
ammaliatori di bigotti e bigotte che votavano lo scudo 
crociato; la cosa veniva da lontano.  
   Nel ‘42 all'età di vent'anni si arruolò nei carabinieri ed 
inizialmente prestava servizio di guardia al palazzo 
residenziale di re Peppetto, Vittorio Emanuele III. Poi gli 
eventi precipitarono e fu inviato come polizia militare sul 
fronte greco-albanese. Non amava molto parlare di 
quell'esperienza, ma ogni tanto con qualche bicchiere di vino 
in più si lasciava andare. Di atrocità ed esecuzioni sommarie 
deve averne viste troppe al punto che l'otto settembre, quando 
l'esercito si ritirò sbandato e senza una guida, lui passò 
dall'altra parte con i partigiani di Tito. Mi raccontò che una 
sera durante una rappresaglia, perché avevano appeso ad un 
palo un ragazzo che era il loro porta ordini, sul ciglio di una 
strada fece fuori una decina di tedeschi. Mi riusciva difficile 
immaginare che un uomo mite e buono come mio padre per 
necessità o per convinzione avesse potuto arrivare a tanto. 
Non è come in un film ; quando si è certi che la scena è vera 
le cose cambiano, ed allora capivo la sua reticenza, i suoi 
silenzi ed anche la sua rabbia. Alla fine della guerra tornò in 
Italia a piedi, per fatti suoi e rientrò nel suo reparto, ma la 
cosa durò poco. In quell'ambiente si respirava ancora 
l'atmosfera del Ventennio, di quando lui in paese era un 
caposquadra dei giovani fascisti. L'esperienza fatta cozzava 
violentemente con la nuova situazione, specialmente per lui 
che aveva portato per più di un anno il cappello con la stella 
rossa in fronte. Sorrideva quando sentiva che Tizio o Caio 
avevano avuto il riconoscimento di partigiano perché avevano 
nascosto per una notte un soldato inglese.  
Lui che il partigiano lo aveva fatto davvero non aveva e non 
poteva avere alcun riconoscimento, mi veniva in mente quella 
scena del film  di Totò quando dice: "contiamoci, siamo in 
sette non è che poi …..! 
Nel giro di sei mesi si congedò e tornò al paese. 
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Nell'immediato dopoguerra la situazione era drammatica, la 
fame era tanta e si tirava avanti ricominciando a coltivare i 
campi e con un po' di bestiame. Qualche soldo si rimediava 
cuocendo le pietre per fare la calce. Poi, iniziarono i lavori per 
la ricostruzione della ferrovia Sulmona-Napoli. Era 
un'occasione per tutti i paesi del circondario, la ditta incaricata 
sfruttava la manodopera in maniera indecente anche per quei 
tempi, prendendo per la gola gente disperata disposta a 
lavorare 12 h al giorno per qualche lira. Mio padre cercò con 
pochi amici di organizzare uno sciopero ma la paura di 
perdere anche quel poco che si riusciva a rimediare bloccava 
tutti. In quel periodo le armi non mancavano, quindi decise 
con pochi intimi di obbligarli a scioperare. Nascosti in mezzo 
al bosco sparavano sulle rotaie costringendo gli operai ad 
allontanarsi dal posto di lavoro. Non era molto democratico 
ma nel giro di qualche settimana, seppure di poco le cose 
cambiarono. 
Abbiamo finito di mangiare ed io sono impaziente di uscire, 
tra una chiacchiera e l'altra mio padre si è appisolato, faccio 
un cenno a mia moglie, mi metto la giacca a vento ed esco. 
 La piazza principale non è molto lontana, scendendo giù 
passo davanti alla casa di un signore che non c'è più ma che 
ricordo bene perché portava sempre i calzoni alla zuava che 
mi colpì per una sua frase: "e uaiò sempre a fatià… pure a 
cacà ce vò la forza", come dire, caro ragazzo qui bisogna 
sempre faticare, perfino per cagare  ci vuole la forza .  
In piazza c'è poca gente, sicuramente sono tutti al bar, dò 
un'occhiata dalla finestra infatti molti dei miei amici sono lì. 
Appena entro il proprietario mi saluta; "Ciao Baracca (mi 
sfottevano perché ero pilota), finalmente ti fai vedere da 
queste parti ". Strette di mano in rapidissima successione e 
subito dopo mi ritrovo con un bicchiere di birra in mano. 
Durante le feste qui è un po' un problema, chiunque incontri ti 
offre da bere ed è difficile dire di no. Nell'altra sala del bar 
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sono già tutti schierati. "Tito, Tito! Vieni qui che manca il 
quarto per un tressette". Mi siedo di fronte ad un mio cugino 
che con un sorrisino ambiguo mi dice: "dopo devo parlarti". 
Di cosa ? "Dopo la partita facciamo due passi". 
Ho perso quasi tutte le partite prendendo un'abbondante dose 
di pesciate , ma mi sono rifatto alla passatella. 
Usciamo dal bar, fuori ha cominciato a nevicare, gli alberi e le 
vie sono tutti illuminati, manca solo che passi babbo Natale 
con la slitta. Ci incamminiamo verso piazza San Rocco. 
Allora che mi devi dire ? "Ad aprile ci sono le elezioni 
comunali..... tu ti devi candidare come sindaco per il 
centrodestra". Ma che sei matto? Io sto a Latina! Mi dovrei 
mettere in aspettativa con che campo? Con lo stipendio di 
sindaco di  800.000 lire al mese? Guarda che questa cosa è 
strana; ci sono in Italia circa 8000 comuni, la maggior parte 
sono piccoli e con poche risorse, lo Stato spende un sacco di 
miliardi in enti inutili, non c'è verso che facciano una legge 
che preveda che chi fa il sindaco abbia uno stipendio almeno 
uguale a quello che già ha. Poi  si lamentano che i sindaci 
fanno o fanno fare affari!  
"No, ma lo puoi fare impegnandoti 2, 3 giorni alla settimana".  
Comunque tu sai come la penso..... destra, sinistra, D.C., MSI, 
P. C. , P. S. I, con tutte le varianti..... c'è ne sono una ventina, 
che cavolo c'entrano con l'amministrazione comunale? "Eh…. 
c’entrano perché poi alla provincia e alla regione non c'è  chi 
appoggia". Ti sbagli, guarda la situazione attuale; qui 
amministra la Sinistra, alla Provincia c'è il centro-destra e alla 
Regione il centro, tutti si fanno la guerra. È un sistema del 
piffero sembra fatto apposta per creare i problemi anziché 
risolverli. Mi immagino già la scena. Come sindaco devo 
risolvere un problema, è una pratica che, io che sono lento, 
preparo in un mese, la provincia  me la boccia perché io sono 
di sinistra. Torna indietro, la rifaccio passa alla provincia ma 
me la boccia la regione che  è del centro. Ad occhio e croce 
dovrò aspettare la combinazione astrale in cui comune, 
provincia e regione sono tutti di destra o di sinistra. I comuni 
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devono amministrare secondo leggi e regolamenti che già ci 
sono, questi sì fatti dai partiti in Parlamento. Destra, sinistra, 
centro!... Noi dobbiamo risolvere il problema del bacino 
sciistico, del parco! Invece di risolvere il problema che 
abbiamo con questi talebani dell'ambiente, ci accapigliamo fra 
compagni , scudo crociato ed affini e intanto il paese va a 
scatafascio. Abbiamo dato il 94% del territorio comunale al 
parco della Maiella, per ottenere cosa? Solo calci in faccia..... 
e qualche posto nel consiglio di amministrazione del parco.  
Si lamentano che i giovani vanno via, che il paese si sta 
spopolando e sta invecchiando ma non si spiegano il perché; 
sembra quasi una cosa ineluttabile, naturale. Non molto tempo 
fa questo paese brulicava di vita, si campava coltivando la 
terra, allevando pecore, capre mucche; si faceva anche la fame 
ma la gente era qui perché qui c'era lavoro. 
E' vero, ora i tempi sono cambiati! L'economia del paese non 
è più basata sull'agricoltura e sull'allevamento, ma 
principalmente sul turismo e qui cominciano i problemi. 
 Si pretende di fare turismo senza infrastrutture adeguate, con 
una politica di immobilismo totale imposta dai dirigenti del 
Parco che ci hanno sequestrato tutto: il paese, i terreni 
agricoli, le stalle e perfino il bacino sciistico. Se per caso mi 
venisse in mente di tornare qui per fare l'agricoltore o allevare 
mucche come facevo da bambino non avrei la possibilità di 
recintare il mio terreno, di seminare ciò che ritengo più 
opportuno, dico il mio terreno..... quello con cui mio padre, i 
nonni ed i nonni dei miei nonni hanno campato per secoli. 
Non potrei costruire una stalla..... a Campo di Giove ci sono 
rimasti tre pastori, bisognerebbe fargli un monumento, 
agevolarli in tutte le maniere possibili ed invece al mio amico 
Falaschino si vieta di costruire una stalla e lo si obbliga a 
tenere le pecore in strutture raffazzonate, brutte da vedersi e 
con difficoltà  immani durante l'inverno. 
 Non ho ancora capito quali catastrofi naturali provocherebbe 
la costruzione di una fattoria. Al danno, c'è anche la beffa 
perché  poi questi signori ci vengono a dire che bisogna 
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incentivare e valorizzare i prodotti locali; la loro logica è 
davvero impressionante: ma chi cavolo deve produrre i 
formaggi, le mozzarelle, gli agnelli che da queste parti sono 
davvero speciali se poi  a chi ci prova gli sparano addosso? 
Dei nostri problemi non gliene frega un tubo sono dei 
burocrati il cui unico scopo  è quello di conservare il 
carrozzone del parco. La loro capacità di contemperare le 
esigenze di conservazione dell'ambiente con quelle dello 
sviluppo locale sono eccezionali. Infatti dopo aver realizzato 
che il futuro del paese è nel turismo, hanno messo il bacino 
sciistico in zona superprotetta del parco; non si può toccare 
più niente... ma lo skilift è vecchio di cinquant'anni! È chi se 
ne frega, tanto il turista a Campo di Giove, non viene per 
sciare ma per ammirare il Colubro locale per  la cui 
protezione si è impedita la costruzione di una pista ciclabile 
perché distruggeva il suo habitat. Per avere un'idea della 
capacità di analisi e della conoscenza del territorio di questi 
signori basta notare quanto segue: l'habitat del colubro, fra gli 
altri, è costituito da grossi mucchi di pietre ai margini dei 
campi (una volta coltivati) dove venivano accumulati i sassi 
per ripulire il terreno. C'è ne sono a migliaia sparsi qua e la, e  
udite, udite..... lo smembramento di qualcuno di questi mucchi 
potrebbe minacciare la sopravvivenza del serpentello in 
questione ! Per cui niente pista ciclabile, che poi sono quelle 
che vogliono loro; devo supporre che se si fanno queste 
masturbazioni  mentali hanno ben poco da fare e non sanno 
come  impegnare il tempo, visto che sono cinque anni che 
aspettiamo il famigerato piano del parco. 
Dopo anni di lotte e fra cavilli burocratici siamo riusciti a 
farci approvare il progetto per l'ammodernamento degli 
impianti, ma al direttore del parco era sfuggito che nel 
progetto c'è anche la costruzione di un rifugio in quota ed 
allora di nuovo si ricomincia da capo con corsi e ricorsi al 
TAR. 
La destra e la sinistra non centrano alcunché; l'unica cosa 
sensata che possiamo fare è quella di rimandarli a casa, 
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cominciando a togliergli l'uso del più bel palazzo del paese 
per tre milioni e mezzo al mese. Senza che se ne rendano 
conto ci stanno affamando, la situazione è questa: non puoi 
fare il pastore, o l'agricoltore, o l'imprenditore turistico; ti è 
consentito solo di fare la bella statuina e cioè il rarissimo 
"homo majellae"... forse non te ne sei accorto ma sei 
considerato fauna locale; però a questo punto siano 
conseguenti, diano come Ente parco un indennizzo a ciascuna 
famiglia per la sopravvivenza della specie, a noi  ci sta bene! 
Caro cugino ci vogliono Liste Civiche, ma civiche veramente, 
con gente capace, di qualsiasi colore politico. Se dipendesse 
da me vieterei ai partiti di partecipare alle elezioni 
amministrative, così finirebbe anche questa solfa che o l'uno o 
l'altro chiede le dimissioni dal governo perché ha ottenuto lo 
0,5% in più alle elezioni amministrative, confondendo le 
capre con i cavoli. 
"Sì ma questi se non vedono la falce e il martello o lo scudo 
crociato non ci vanno a votare!" 
E allora vedi che di amministrare e risolvere i problemi non 
gliene frega proprio niente, l'unica esigenza che hanno è 
quella di riconfermare l'appartenenza al branchetto della Dc 
al branchetto del PCI, al branchetto del PSI,… Ma li senti 
in giro!  Io sono comunista da quarant'anni! Io sono 
democristiano dal 325 d.C!.  Bravo coglione! "Come dal 325 
d.C.?" 
Si perché il primo democristiano è stato Costantino; nel 325 si 
tenne il  Concilio ecumenico di Nicea dopo che Costantino fu 
folgorato dall'apparizione della croce. A dire il vero 
Costantino non aveva molto entusiasmo per i cristiani, infatti 
lui credeva al Dio Sole, ma per calcolo politico accettò di 
essere incoronato imperatore con l’avallo della Chiesa, 
diventando lo sponsor dei cristiani. Non poteva immaginare 
che avrebbe inguaiato l’Italia per diciotto secoli.  
 Andreotti deve essere sicuramente un lontano parente di 
Costantino, folgorato anche lui dalla visione della croce ", 
“In hoc signo vinces”, e …cosa ha fatto? Ha messo subito la 
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croce sullo scudo crociato. 
 
 
       I  CLANDESTINI  DELLA POLITICA ITALIANA 
 
 
 
 
Gli italiani hanno una così bassa opinione di se stessi che si 
identificano con i partiti. Cambiare partito significa rinnegare 
se stessi, uscire fuori dal branco; pensa che stronzata! I partiti 
nella costituzione  sono  citati solo una volta, sono 
associazioni private come l'associazione dei bocciòfili, e noi 
ne abbiamo fatto delle chiese. 
Questi  burocrati imbroglioni lo sanno bene, dormono sonni 
tranquilli, vivono di rendita; ma se sapessero che gli italiani 
sono pronti a cambiare voto ogni 5 minuti ti garantisco che se 
la farebbero sotto. 
"Tu hai ragione, ma qui le cose funzionano così, puoi 
presentare i programmi più interessanti di questo mondo ma 
non riuscirai a schiodare un voto dai due blocchi ; ci 
rimangono un centinaio di indecisi che bisogna marcare da 
vicino". 
No, no non credo sia il caso, figurati poi, sanno pure che sono 
simpatizzante Radicale e sai come la pensa il 97% degli 
italiani, i Radicali, Pannella..... sono tutti froci, drogati e 
puttane. 
"È un po' esagerato, caro cugino però effettivamente 
Cicciolina in Parlamento.....!" 
Ridi? Eh.. ridi ridi, che mamma ha fatto le”sagne”, mo' te lo 
spiego io il fatto di Cicciolina. 
Allora, Cicciolina è una pornostar, è iscritta al partito radicale, 
ed ha chiesto di candidarsi in una circoscrizione di Roma. 
 Lo statuto del partito radicale non discrimina alcuno, puoi 
essere stato un capo mafioso come Andraus o una porno star, 
non dà giudizi morali e non rilascia patenti di democratico, di 
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persona seria, non ha i probiviri! 
"Che so mo' sti probiviri"? 
 
Il probiviro è una persona serissima, depositario della morale 
comune, è sempre incazzatissino perché deve vigilare sulla 
moralità degli iscritti, nei congressi sta sempre sul palco, non 
ride mai e devi stare attento a come parli perché rischi 
l'espulsione dal partito. Non sfogandosi mai, la sera di 
nascosto se ne va a puttane. 
Ritornando allo Statuto, nei congressi radicali si vota una 
mozione con 5 o 10 punti da portare avanti, che ne so ..... 
cosette da niente come il divorzio, l'aborto, la responsabilità 
civile dei magistrati, il voto ai diciottenni, il sistema 
uninominale, il finanziamento pubblico dei partiti ecc  ecc..... 
tutta roba che non ti riguarda, che non incide sulla vita degli 
italiani. Se sei d'accordo a perseguire quegli obiettivi precisi, 
ti iscrivi per un anno e non a vita come al sindacato e fai le 
tue battaglie. 
Questi stronzi di radicali, hanno poi di un altro difetto, dicono 
che la politica te la devi finanziare tu, infatti, poveri coglioni i 
soldi del finanziamento pubblico li hanno restituiti in piazza 
alla gente. Invece il problema di quelli che voti tu è se nella 
prossima legislatura devono stare tra il centro e il centro 
sinistra o fra il centro e il centro del centrosinistra, poi  che 
cavolo ci stanno a fare lì nessuno lo sa. 
Cicciolina, da iscritta al partito radicale è stata inserita, come 
numero 27 o 28 non mi ricordo, in una lista a Roma. A quel 
volpone di Eugenio Scalfari , direttore di Repubblica non gli 
pareva vero, era l'occasione giusta per sputtanare i radicali e  
infatti giù articoli su articoli riguardanti la Cicciolina. Che è 
successo? Il Romano scanzonato che come me e te di politica 
non ci capisce un tubo perché non ci vogliono far capire, ha 
votato Cicciolina, sai com'è, tira più un pelo di….. che un 
carro di buoi; ha preso più preferenze del primo della lista ed 
è stata eletta. 
Certo che Scalfari , uomo serissimo, integerrimo con una vaga 
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somiglianza a Marx dimagrito che non voleva Cicciolina in 
Parlamento, praticamente ce l'ha mandata lui. Scherzi da 
prete.  
Comunque, se vuoi sapere chi vince le elezioni per buttarti 
con i vincitori, basta guardare chi appoggia Scalfari, tu fai 
l'opposto e vinci sicuro. Che ne so! Porterà sfiga, ma è così. 
Questi radicali poi sono testardi, quando stabiliscono delle 
regole stranamente le rispettano, concepiscono il partito come 
uno strumento per risolvere i problemi e non come una chiesa. 
"Sì ma sono pochi, un voto dato a loro è un voto sprecato." 
E allora io non riesco a capire come mai le uniche riforme che 
si sono fatte in Italia le hanno fatte loro con il 3% dei voti.. 
Puoi essere certo che il tuo voto, quello del 3,00001% cambia 
le cose.  
In alternativa puoi continuare a votare al posto delle proposte 
concrete gli schieramenti, la Destra, la Sinistra, il Centro, gli 
Indipendenti di sinistra e di destra che poi sono gli unici che 
dipendono da tutti. Per fare cosa? Nessuno lo sa. 
Hai notato come si sono ammucchiati fra loro per il 
finanziamento pubblico dei partiti, sono veramente un fascio 
come dice Pannella: "il fascio dei partiti dello sfascio". 
"Ma come fa ad inventarsi queste frasi?" 
Sono quarant'anni che li conosce, li ha dipinti come in un 
quadro di Van Gogh, e probabilmente fra quarant'anni si 
scoprirà che era davvero il Van Gogh della politica italiana. 
"Si è fatto tardi e fa pure freddo, rientriamo nel bar, senti 
come cantano?... Sono già tutti in pressione". 
Comincio a schiarirmi la voce, io sono un basso e si sente la 
mia mancanza, la Muntanara mi aspetta e purtroppo più tardi 
anche il cazziatone di mia moglie. 
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    VESCOVI, MULLAH, RABBINI  E STREGONI… 
 
 
 
 

 
Le feste sono finite e con un po' di malinconia stiamo 
tornando a Latina. Tra abbuffate e bevute il tasso di 
colesterolo sarà andato sicuramente alle stelle; fra un mese 
devo fare la visita di controllo semestrale e se non mi metto a 
dieta quelli dell'istituto medico legale mi mettono a terra, e 
non c'è cosa peggiore per un pilota di quella di diventare un 
terrestre al 100%. 
Comunque ne è valsa la pena. Ho ripassato tutto il repertorio 
delle canzoni di montagna. In paese durante le feste non c'è 
bisogno di un auditorium, basta andare al bar o in una cantina. 
Li puoi vedere il compagno più sfegatato che canta insieme al 
democristiano più incallito. L'unica cosa che li unisce è che 
hanno fatto il servizio militare come alpini. 
Mi veniva in mente di organizzare dei cori misti fra israeliani 
e palestinesi; forse realizzerebbero di far parte dello stesso 
branco: quello della specie umana. Ma non credo che 
funzionerebbe, sono troppo presi, si fa per dire, gli uni da 
Allah e gli altri da Jahvè, che probabilmente a loro insaputa 
sono la stessa cosa, e cioè l'esigenza di giustificare la nostra 
esistenza con un Essere Superiore, Divino. 
Se questo è il motivo sono in buona compagnia con molti 
altri: c'è L'Olimpo, Giove, l'Uno di Parmenide, il numero di 
Pitagora, il Motore Immoto di Aristotele ecc ecc..... 
Che io sappia nessuno ne ha dimostrato scientificamente 
l'esistenza. Se poi la questione è molto venale, terra terra e 
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cioè di spartizione di territori, sono proprio cretini a non 
mettersi d'accordo. 
Che scempio, e che offesa alla vita vedere dei ragazzi 
ventenni farsi saltare in aria ed  ammazzare altri ragazzi, altre 
persone in nome non si sa bene di chi. Plagiati e schiavizzati 
dalle cosiddette "guide spirituali" che si sono autoeletti 
rappresentanti di Dio in terra; che presunzione!... Sono loro 
che creano problemi  all'Islam, godono di molti privilegi, sono 
serviti e riveriti, portati in processione come delle icone da 
adorare. 
Ma gratta gratta si scopre che sotto c'è sempre la stessa cosa: 
la roba, il potere! 
 Dello "spirito" gliene importa ben poco, teorizzano il 
governo di Dio sulla terra, teocrati il cui unico scopo è quello 
di conservare i privilegi acquisiti spacciandoli come legge di 
Dio. Il mondo occidentale è una minaccia reale non all'Islam 
ma a quel mondo maschilista che detiene le donne, e non solo, 
in condizioni di schiavitù. 
Mi pare che la parola Islam significhi "rassegnazione, 
sottomissione”. Un rassegnato  dovrebbe essere molto 
tollerante ed in effetti la stragrande maggioranza del popolo 
islamico lo è, basta guardare la condizione e l'atteggiamento 
delle donne. Il problema è che alcune guide spirituali di quel 
mondo sono riuscite a spingere questo concetto fino al limite 
estremo convincendo sparuti gruppi di uomini alla 
rassegnazione totale, e cioè a sacrificare la loro stessa vita. 
Il loro vero nemico è l'informazione, è Internet, per la prima 
volta cominciano ad avvertire che sarà impossibile mantenere 
la loro gente segregata e nell'ignoranza. L'America e 
l'Occidente sono un pretesto, è questione di tempo ma 
ritroveranno da soli l’antico senso di tolleranza e sarà, come 
lo furono i primi filosofi greci per l'Olimpo, il popolo 
musulmano a conquistare la libertà ed il diritto di governarsi 
indipendentemente dalle religioni di ogni tipo e orientamento. 
Di tutti i tipi di governo elaborati dall'uomo, quello Teocratico 
è il peggiore, riesce a mettere insieme la discriminazione più 
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profonda fra gli essere umani, con l'arroganza e la 
presunzione di farlo in nome di Dio. 
“Vescovi, mullah, rabbini, stregoni” se si considerano delegati 
di Dio nel governo dalle cose terrene sono degli abusivi, se al 
contrario si limitano a darci una mano nell'interpretazione 
delle sacre scritture ben vengano, ma il governo lo lascino a  
noi poveri mortali. 
Specularmente sull'altro fronte c'è il popolo eletto di Dio, 
Israele.  
Capisco le loro vicissitudini, gli orrendi crimini che hanno 
subito ma qualche riflessione dovrebbero farla anche loro. 
Dio immensamente giusto, immensamente equo, consegnò le 
tavole della legge a Mosé perché gli ebrei erano il popolo 
eletto? Se questa storia è vera credo che Dio non abbia eletto 
alcuno, ha semplicemente dato le sue leggi agli uomini. 
 A parte la suggestione del Monte Sinai credo che il popolo 
ebraico si sia autoeletto popolo eletto per una serie di 
circostanze e casualità storiche. 
L'orgoglio di considerarsi il popolo eletto è la prima causa dei 
loro guai, ho la sensazione che deliberatamente abbiano 
cercato la solitudine e l'isolamento in parte giustificata 
dall'essere perseguitati. 
 
Si sono riuniti in branco caratterizzandosi anche nell'aspetto 
esteriore, i più ortodossi vestono tutti in nero con le barbe e 
capelli lunghi o intrecciati, gli altri portano un cappellino per 
ricordare a tutti che sono ebrei e che sono il popolo eletto. 
La loro è quasi una uniforme militare e prima di essere 
uomini o gente comune sono ebrei. Francamente questo 
aspetto, questa specie di peccato di orgoglio li rende antipatici 
e non sorprende che qualcuno nella storia abbia voluto 
ricordargli con mezzi violenti e spietati che sono uomini e 
donne come tutti gli altri. Anzi qualcuno si è spinto molto 
oltre ripagandoli con la stessa moneta affermando rozzamente 
che il popolo Ariano era il popolo eletto, la razza pura. 
Quando si pretende di governare con la legge di Dio 
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cominciano i guai; qualsiasi legge che si spacci per "divina" 
necessariamente esclude tutte le altre. 
Il problema è costituito dal fatto che ci sono Abramo, Cristo, 
Maometto, Budda, Manitù ecc. ecc…  
Chi di Questi incarna la Legge delle leggi, divina, suprema? 
Non lo sapremo mai, perché se così fosse ci avvicineremmo 
tanto a Dio da diventare Dio noi stessi. È bene quindi che Dio 
rimanga sullo sfondo e che nessuno abbia la sfacciataggine di 
autoeleggersi suo rappresentante in terra. 
I popoli hanno eretto monumenti splendidi al loro Dio: il 
Vaticano, la Mecca, il Tempio di Salomone, le Moschee, le 
Piramidi..... sono tutti luoghi sacri ed in qualche caso oggetto 
di controversia come la città di Gerusalemme…. 

 
"Questo muro è del mio Dio! No, è del mio Dio quindi solo io 
posso pregare qui!" 
 
In segno di sottomissione qualcuno muove in continuazione la 
testa leggendo le sacre scritture, altri si frustano in 
processione per mortificare la carne. Preghiera per  preghiera 
preferisco quella degli indiani per Manitù ; danzano hanno la 
schiena dritta ed il loro tempio è la prateria. Mi viene il 
dubbio che Dio non voglia dei servi ma semplicemente 
riconoscenza. 
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Quando entro in San Pietro resto ammirato dalla maestosità 
del luogo, mi sento piccolo piccolo e tutto è lì a ricordarmi 
che se non obbedirò alla legge di Dio sarò un dannato.  
Ma è così importante luogo?  Mah……. 
 
Il mio Tempio è sul litorale di Latina: 
è quasi il tramonto e sono seduto fra le dune costiere di 
Sabaudia, spira una leggera brezza ed il mare è liscio come 
l'olio. Il sole è vicino all'orizzonte e riesco a percepire il suo 
moto apparente, si concede alla mia vista solo col filtro 
dall'atmosfera quasi a ricordarmi che non mi è concesso di 
vederlo in tutto il suo splendore. Un cefalo schizza fuori 
dall'acqua, sicuramente è inseguito da una ricciola o un serra; 
aspetto con trepidazione ma non riemerge più, mi piace 
pensare che ce l'abbia fatta ma, chi lo sa? 
 Intorno a me ci sono molti ciclamini, uno, solitario, è proprio 
fra le mie gambe, lo guardo..... e mi accorgo che è più grande 
e maestoso di San Pietro, la Mecca, e Tempio di Salomone 
messi insieme. 
Forse sto pregando, la brezza gradevole mi fa capire che Lui 
mi è amico e che l'unica legge che mi è dato di conoscere è 
quella dell’ "Ordine naturale delle cose". 
Il conflitto israeliano-palestinese è una diretta conseguenza di 
questa concezione della vita e del Governo delle cose terrene 
legittimato, non dal Diritto, ma da Dio in persona tramite il 
"Corano" da una parte e la "Torah" dall'altra. 
Sotto questo aspetto alcuni musulmani hanno varcato  
qualsiasi limite concependo addirittura il "Partito di Dio", 
come se Dio potesse essere parte ; non Gli si poteva fare 
un'offesa più grande! 
Sull'altro fronte c'è una democrazia  fortemente influenzata 
dai capi religiosi , fondamentalista per quanto riguarda la 
razza e che ama portare segni di distinzione per ricordarlo a 
tutti. 
I veri mandanti in questo conflitto sono riconoscibili ed 
individuabili nell'immagine del Muro del Pianto diviso in due: 
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da una parte i Mullah ed Ulema, dall'altra i Rabbini. 
Il terzo incomodo osserva da Roma; circa un millennio fa era 
in piena azione da quelle parti con la stessa logica. Oggi si 
limita a fare appelli scontati per la pace e fratellanza fra i 
popoli (non fra il Dio cristiano, Jhavè ed Allah , perché per lui 
l'unico Dio è quello cristiano) sapendo... o non sapendo di 
essere la concausa  corresponsabile di questi conflitti. 
Questa guerra è una delle cose più abominevoli esistente oggi 
sulla terra, perché non ha nemmeno la dignità della "guerra 
classica". Una volta ci si affrontava esercito contro esercito, ci 
si guardava megli occhi, sempre fuori dai centri abitati; poi 
c'erano i saccheggi..... ma quelli erano altra cosa. 
Oggi le guerre sono, come si dice  asimmetriche, ci si 
nasconde deliberatamente nelle case, nelle scuole e si usano i 
civili ed i bambini come scudo. Si spara e si lanciano missili 
alla cieca sulla gente e si aspetta la reazione della controparte 
per poterla accusare di fare strage di bambini. 
È sorprendente l'ingenuità dei cronisti da questi teatri di 
guerra con titoli a tutta pagina... ... Strage di 70 bambini! Ma 
come sono cattivi costoro che si divertono ad ammazzare 
degli innocenti! 
Non una parola, non un commento sui terroristi e non della 
controparte che li usano a loro insaputa come scudo. 
Sembra che non si rendano conto di essere in una zona di 
guerra. Se io padre di famiglia, con 10 figli, in guerra con 
chicchessia, consento a forze regolari o a terroristi di piazzare 
una contraerea sul tetto della mia casa,  evidentemente sono 
cosciente di diventare un obiettivo legittimo e sicuramente 
non posso lamentarmi o ergermi a moralista se la controparte 
mi spara addosso ed ammazza anche mia moglie ed i miei 10 
figli, perché deliberatamente o vigliaccamente ho deciso di 
sacrificarli. 
È la logica della guerra che, piaccia o non piaccia c'è sempre 
stata, e ci sarà ancora magari in forme diverse. 
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        PULCHER  EST  QUOD  VISUM  PLACET  
 

 
 

Sto divagando, sarà l'aria pulita di montagna a cui non sono 
più abituato. È un pezzo che non parlo ed in fatti mia moglie 
mi fa la domanda a cui nessun marito vorrebbe rispondere: 
 "a cosa stai pensando?" Di primo acchitto volevo dirle ad una 
bella ragazza, non potevo certo dirle al Motore Immoto di 
Aristotele sicuramente avrebbe risposto che avrei dovuto 
mettermelo in quel posto..... il motore, però acceso! 
Stavo pensando che dobbiamo contattare appena possibile i 
Servizi sociali di Roma per iniziare la pratica di adozione. 
"Adesso che ci penso, Angela la mia amica ha un fratello 
avvocato che, se non ricordo male, si è occupato proprio di 
una adozione in Romania". Moglie, sei un genio, domani 
andiamo nel suo ufficio così avremo le idee un po' più chiare 
su ciò che ci aspetta. 
L'avvocato è un tipo simpatico, spesso si occupa di 
extracomunitari senza rimediare un soldo, entriamo nel suo 
ufficio e gentilmente ci fa accomodare. 
"Allora, volete adottare un bimbo in Romania? Ci stiamo 
provando, ma finora abbiamo incontrato solo difficoltà. 
 "Lo so, la procedura è lunga e siamo, a metà dell'opera. La 
prima cosa da fare è quella di tradurre in rumeno tutta la 
vostra documentazione e poi di farla autenticare 
dall'ambasciata. Quando tutto è pronto vi consiglio di andare 
voi direttamente in Romania e lì bisogna affidare la pratica ad 
un collega rumeno". E quanto ci costerà il tutto? 
"Non vi preoccupate lì il costo della vita è 1/10 di quello 
dell'Italia. Per quanto riguarda me, questa estate devo 
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comunque andare per risolvere dei problemi e vi accompagno 
volentieri". 
Avvocato noi la ringraziamo però le spese di viaggio vitto e 
alloggio sono a nostro carico, è il minimo che possiamo fare. 
"Va bene, ci aggiorniamo a quando sono pronti i documenti, 
così stabiliamo la data di partenza". 

 
L'assistente sociale ci ha convocati nella sede dei servizi 
internazionali in via Veneto, dopo i preliminari ci ha dato le 
informazioni che aveva. 
"Marco ha sei anni e mezzo, è in orfanotrofio da quando 
aveva meno di un anno, ha la madre ma non conosce il 
padre". 
Hanno mandato qualche fotografia? "No, abbiamo solo i dati 
essenziali, in questo periodo ci sono anche difficoltà di 
collegamento, Ceausescu è stato fatto fuori da poco e tutti gli 
uffici sono in fase di riorganizzazione. L'orfanotrofio è a 
Bretea Streioulu, una frazione di Deva piccola città in 
Transilvania". 
Vorrà dire che andremo a visitare il conte Dracula!  
"Lo scusi ha sempre voglia di scherzare". Non è molto 
agevole arrivarci in quanto è a circa 500 km da Bucarest, ma 
potrebbe essere l'occasione per visitare qualche luogo 
interessante della Romania. Se per voi va bene io mi ha attivo 
per concordare con il tribunale dei minori di Bucarest una 
prima visita per il mese di luglio. 
Per noi va benissimo, ci accompagnerà anche un avvocato che 
già si è occupato di adozioni in Romania. 
"Molto bene, quindi già sapete tutto per quanto riguarda la 
documentazione". Rimaniamo in attesa della data per la visita. 
Scendiamo le scale ed usciamo in via Veneto. "Ci prendiamo 
un caffè?" Ma sì, un caffè nella mitica via Veneto, però non 
sembra affatto quel viale famoso degli anni ‘60 di quando lo 
frequentavano artisti intellettuali ed attori. 
"È vero, sembra anche un po' squallido". 
Comunque..... nemmeno una foto, chissà che aspetto ha? 
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"Hai sempre detto che lo facevamo non perché avevamo 
bisogno di un bambino, ma per aiutare qualcuno visto che un 
minimo di disponibilità ce l'abbiamo ed adesso ti preoccupi 
dell'aspetto". 
Beh..... sono curioso, e se fosse anche un bel ragazzo, sarei 
più contento, certo che andare così al buio è un po' da 
incoscienti ma come tu sai il pericolo è il mio mestiere. 
"Ho sentito altre coppie dire che non erano interessate al fatto 
di bello o brutto, ma sotto sotto mentivano; a me basterebbe 
che fosse educato, poi se è anche bello tanto di guadagnato". 
Mi chiedevo che cos'è la bellezza…..; forse è una sensazione 
simile a quella che provai quando ti vidi per la prima volta. 
Avevi un completino tutto rosso, pantaloni aderenti che 
lasciavano intravedere delle curve mozzafiato, eri, come dice 
il mio collega romagnolo una bella ”spatasniacchera”. 
"Se è una sviolinata l'accetto, se non lo è…come sarebbe a 
dire  eri?

Chi disprezza compra, mia cara, infatti due giorni dopo mi hai 
telefonato; di' la verità che ripensandoci hai catturato i miei 
messaggi, quelli non detti, istintivi, non dico quelli chimici di 
olfatto che ormai non ci sono più, ma sicuramente hai 
avvertito il mio desiderio di unirmi a te. 

..... Sei bello tu! Ma non ti sei guardato allo 
specchio? Quando ti ho conosciuto dissi alla mia amica: è un 
po' bruttino però ha un bel fisico, peccato altrimenti un 
pensierino ce l'avrei fatto". 

"Ma come sei pudico, di' la verità che avevi una voglia matta 
di..... però devo ammettere che ci sono poche cose che fanno 
piacere ad una donna come di quella di essere desiderata con 
garbo e non solo  bestialmente. Nonostante tutto mi piacevi, 
quindi per me una cosa è bella se piace". 
Mi sembra troppo poco, è come dire che la bellezza è la 
bellezza. Non mi ricordo dove, ma da qualche parte ho letto 
questa definizione della bellezza: "pulcher est quod visum 
placet” dove però visum sta per cognitum; quindi "bello è ciò 
che conosciuto
"Sentilo il montanaro abruzzese, fa pure le citazioni in 

 piace". 
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latino!" 
A differenza tua io il latino l'ho studiato in quanto ai miei 
tempi alle scuole medie era una materia obbligatoria. 
"Allora ogni cosa è bella purché la si conosca fino in fondo?" 
Sembrerebbe di sì; una cosa dalle forme armoniche, 
esteriormente è bella ma diventa bellissima se la si conosce, 
altrimenti non si spiegherebbe il fatto di belle donne che 
stanno con uomini apparentemente brutti e viceversa. 
"Si caro ma questa è teoria, sta di fatto che la prima cosa che 
colpisce è l'aspetto esteriore e spesso è la sola cosa che tiene 
due persone insieme, fra vent'anni quando sarài pieno di 
acciacchi chi ti sopporterà più? Già adesso sei un 
rompiscatole, figuriamoci a 50 o sessant'anni!" 
Guarda che la cosa è reciproca. Comunque credo che a 
quell'età le cose cambiano; la passione, l'amore cedono il 
passo ad un sentimento di amicizia profonda. 
"Che vorresti dire che a quell'età l'amore non c'è più e che si 
può essere solo amici? Non è che stai preparando il terreno 
per poi dire… sai siamo amici, ognuno fa quello che vuole". 
No! L'amore, la passione è roba da ventenni. L'amore in una 
coppia giovane è un sentimento forte quasi violento, spesso 
implica l'idea di possesso, è esclusivo e non ammette intrusi. 
Per questo è anche molto fragile e fa gioire e soffrire. Man 
mano che passano gli anni la passione si affievolisce e cede il 
passo alla riflessione, alla conoscenza e l'amore muta 
lentamente in un sentimento di amicizia profonda. 
Certo che la natura è sorprendente! Nel tempo deteriora il 
corpo ma potenzia la mente; l'equilibrio deve essere sempre 
garantito, chi non è in grado di assecondarla in questo 
percorso va in crisi. 
"Mi viene da ridere, ma allora fra vent'anni non dovrei rifarmi 
le tette?" 
No, non direi… un piccolo ritocco va bene, ma per quanto mi 
riguarda niente corpi estranei, tipo silicone, avrei la 
sensazione di accarezzare un'aliena. 
"Alle donne dà fastidio invecchiare, se io potessi mi rifarei 
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tutta; te lo immagini, a sessant'anni avere il corpo di una 
trentenne". 
Premesso che a me farebbe piacere, ma sei tu che potresti 
avere qualche problema di identità. Un corpo da trentenne con 
una mente da sessantenne…., non funzionerebbe. E poi 
sarebbe comunque una soluzione momentanea e quando 
arriverà il crollo la cosa diventerà drammatica. 
"Ti stai arrampicando sugli specchi perché temi che io me ne 
scappi con un bel trentenne è ti molli quattro a zero". 
No, no cara! Ma come? La natura gradualmente ti libera dalla 
schiavitù del corpo e tu ingrata vorresti regredire per cercare 
un improbabile amore in una stagione che non ti appartiene 
più? L'amore, quello di una coppia giovane, è funzionale alla 
riproduzione, alla conservazione della specie, è irrazionale ed 
istintivo, per quale motivo cercarlo indietro se non si è più in 
grado di assolvere quella funzione? 
"Mi stai dicendo che in una età avanzata non si è più in grado 
di amare?" 
No, secondo me a quell’ età si ama molto di più. Si fa l'amore 
in nome di un profondo sentimento di amicizia, dove ogni 
gesto ogni carezza ha un significato, non c'è costrizione, non 
c'è possesso ma riconoscenza, nel senso che ci si riconosce e 
questo comune sentire è suggellato dall'unione anche fisica. 
"Mi hai quasi convinta, quindi da adesso in poi ti chiamerò 
amico. A proposito ehi... amico, mi è venuta una fame da lupi, 
scendi sulla terra e cerchiamo un ristorante". 
Io mi mangerei un piatto di pasta, anzi due. Perché mi piace 
tanto! Più passa il tempo e più mi accorgo che mi sono 
venduto per un piatto di spaghetti. 
"È sì, caro io lo sapevo e ci sei cascato come un  pollo". 
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Luglio è arrivato ed è tutto pronto per la partenza. 
"Portiamo anche il cagnolino?" 
Forse è una buona idea, potrebbe aiutarci nel primo contatto, 
ai ragazzini piacciono gli animali. 
"Caro Max siamo nelle tue mani". 
Max è uno yorkshire che praticamente vive in simbiosi con 
mia moglie, è come un francobollo e non la lascia un minuto; 
è educatissimo, probabilmente si è arreso alla disciplina ferrea 
di mia moglie che in queste cose è peggio di una tedesca, e 
pazientemente la sopporta, anzi diciamo che la sopportiamo. 
All'aeroporto di Fiumicino ci imbarchiamo su un Yliuscin, a 
vederlo non ha un bell'aspetto, e sia l'avvocato che mia moglie 
sono un po' preoccupati. 
"Ci arriveremo a Bucarest?" 
Non preoccupatevi, ci arriveremo, non fatevi ingannare 
dall'aspetto, per operare qui in Italia i velivoli devono 
soddisfare delle condizioni ben precise e sono controllati da 
un ente apposito . 
A dire il vero conoscendo la situazione che c'era in Romania 
qualche dubbio ce lo avevo anch'io. 
Dopo circa due ore atterriamo all'aeroporto di Bucarest e dopo 
estenuanti controlli che si potevano accorciare allungando 
qualche dollaro usciamo fuori. Ad aspettarci c'erano due 
amici dell'avvocato: una ragazza ed  un ragazzo. 
"Ciao Dana, come va? Bene grazie. "Ti presento i miei amici 
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Antonio e Maria". 
Dana è una ragazza molto carina e rimasi sorpreso per come 
parlasse bene l'italiano, saliamo in auto e ci dirigiamo verso il 
centro di Bucarest. 
Ah, dimenticavo Antonio sono io , Tito è il mio soprannome . 
 
In aeroporto avevo avuto la sensazione di essere osservato ed 
in quei i controlli meticolosi, dagli sguardi degli agenti, era 
palpabile una certa atmosfera di sospetto probabilmente 
retaggio del passato regime comunista di Ceausescu. 
"Questa è la piazza centrale, pochi mesi fa qui si sparava ed 
eravamo in piena rivoluzione, l'albergo è quello di fronte a noi 
non è un quattro stelle ma è un buon albergo". 
Appena scendiamo dalla macchina siamo assaliti da una 
banda di ragazzini tutti con la mano tesa in avanti. 
"Italiano"? 10 Lèi..... 10 Lèi....." 
Ci riconoscono dappertutto! È stato necessario l'intervento di 
Dana per risolvere la situazione; non so cosa gli abbia detto in 
rumeno ma si sono calmati. 
"Sono in maggioranza ragazzi  Rom, ci sono anche ragazzi 
scappati di casa o abbandonati, molti vivono per strada e 
d'inverno per ripararsi dal freddo abitano nelle fogne di 
Bucarest". 
Dana, intanto grazie di tutto e ci vediamo domani mattina per 
consegnare i documenti al Tribunale dei minori. 
Avvocato che facciamo? 
"Io direi di riposarci un po' e poi  ci vediamo a cena qui in 
albergo". 
Mi aspettavano una decina di giorni senza spaghetti e me ne 
resi conto appena ci siamo seduti nel ristorante. Che cos'è la 
ciòrba? 
"È una zuppa molto buona". 
Allora io prendo la ciòrba ed una bistecca in maniera tale che 
almeno la bistecca sono sicuro di mangiarla. 
"Avvocato mio marito è uno schizzinoso con l'aggravante che 
senza pasta si sente perso". 
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Ma, sai anch'io comunque io voglio assaggiare un po' di 
goulash. 
È la prima volta che visito un paese dell'est, voglio dire del 
blocco comunista, e mi pare che sono proprio inguaiati… ma 
tu sei comunista? 
"No, da ragazzotto avevo simpatia per quel partito. Sai, negli 
anni ‘70..... avevo la sensazione che fossero quelli che 
volevano l'uguaglianza, la giustizia sociale ed ero mosso più 
da un sentimento di rivalsa contro i padroni, che da una 
convinzione. Gli imprenditori non erano datori di lavoro ma 
venivano descritti come dei malfattori, padroni nel senso 
deteriore del termine, dediti allo sfruttamento della classe 
operaia. E che cosa è accattivante per un giovane idealista più 
dell'idea di combattere contro i cattivi? Mi univo al branco 
anch'io, alla tendenza, molti dei miei compagni più erano in 
condizioni agiate e più erano compagni. Poi  c'era anche il 
risvolto positivo, il voto politico a scuola, bisognava essere 
uguali che più uguali non si può anche nella capoccia. 
Fiorivano le Comuni perché la proprietà era un furto". 
Bisogna riconoscere che le intenzioni erano buone ma se i 
risultati sono questi di Bucarest qualcosa non funzionava in 
quel sistema. A proposito della famosa frase "la proprietà è un 
furto" pare che fosse di un certo Proudhon filosofo e 
sociologo francese e non di Marx; i due si odiavano a morte 
perché Proudhon gli aveva smontato il "Capitale" prima 
ancora che finisse di scriverlo. Capisco che Marx non potesse 
sopportare Proudhon , senti un po' che cosa diceva a proposito 
del comunismo, me lo sono scritto su un foglio perché è di 
una durezza inaudita. 
Per quanto riguarda l'uomo: 
"il comunismo parte dall'idea che l'uomo è un essere 
fondamentalmente cattivo, homo homini lupus; che non ha 
nessun diritto da esercitare, nessun dovere da compiere verso i 
suoi simili; che la società  solo  fa tutto in lui, essa sola gli dà 
la dignità, e fa di lui un essere morale. Non è altro che la 
decadenza umana posta come principio: cosa che ripugna alla 
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nozione dell'essere ed implica contraddizione." 
Per ciò che riguarda la società: 
"nel comunismo, la società, lo Stato, è esterno e superiore 
all'individuo, gode da solo dell'iniziativa; al di fuori di lui 
nessuna libertà d'azione; tutto si assorbe in una autorità 
anonima, autocratica, indiscutibile, la cui provvidenza 
benevola o vendicatrice distribuisce dall'alto, sulle teste le 
punizioni e le ricompense. Non è una società; è un gregge 
presieduto da un gerarca, al quale solo, per legge, 
appartengono la ragione, la libertà, e la dignità dell'uomo." 
Minchia che bordate ! Aveva proprio ragione ad essere 
incavolato. 
E non è finita qui, senti che dice dopo: 
"inoltre è un fatto ben attestato dalla storia che il progresso 
della giustizia è proporzionale a quello della libertà, inverso a 
quello del comunismo come a quello della religione e a quello 
di ogni formale organizzazione che tenda ad assorbire la 
personalità nella società o nello stato. Ciò che è sicuro è che 
l'uomo ha ripugnanza verso forme di associazione quali le 
sentono e le praticano gli animali, e cioè il puro comunismo. 
L'uomo essere libero per eccellenza, non accetta la società che 
a condizione di ritrovarcisi libero, condizione che non può 
essere realizzata se non con l'aiuto di un sentimento 
particolare, differente dalla socievolezza, superiore ad essa: 
questo sentimento è la Giustizia". 
"In effetti anche il comunismo è animato da un sentimento di 
uguaglianza e giustizia sociale, che però mi sembra fatto con 
l'accetta e limitato esclusivamente alla ripartizione dei beni, 
della pagnotta". 
È la forma di giustizia al più basso livello che aveva senso 
all'inizio del secolo, ma che ora sicuramente ha esaurito il suo 
compito. Mi viene da ridere quando sento Cossutta dire  che è 
comunista.  
Delle due l'una, o non sa che cos'è il comunismo o si prende 
in giro da solo; a me sembra al massimo un socialdemocratico 
di destra. 



 36 

"Beh, c'è pure Bertinotti che si propone di rifondare il 
comunismo. Non ho ben capito se quello di Lienin oppure un 
altro sistema di organizzazione sociale. Se così fosse è meglio 
che si inventi un'altra parola, il comunismo è una cosa ben 
precisa, altrimenti qui nessuno ci capisce più niente". 
Caro avvocato, questo è un vizietto tutto nostro, italiano, ci 
piace pescare nel torbido, nell'approssimazione. Per natura 
siamo molto tolleranti e lo siamo anche quando non 
dovremmo esserlo e cioè col linguaggio, per cui uno si può 
presentare alle elezioni come Partito comunista non avendo 
alcuna caratteristica del comunismo, quello vero; ed il bello è 
che prende pure un sacco di voti. 
Un filosofo greco, non mi ricordo il nome, non parlava con la 
gente perché  era convinto che era impossibile comunicare 
con le parole. Io non dico di arrivare a quegli estremi, ma 
quanto meno se dico "tavolo", voglio sperare che chi mi 
ascolta capisca che sto parlando di un piano con quattro o più 
punti di appoggio. Ogni parola deve sottendere un significato 
ben preciso, in caso contrario c'è la torre di babele. 
"Non avevo mai riflettuto su questo aspetto". 
In effetti basta poco per  ingannare la gente: un aggettivo 
messo al posto giusto ed il gioco è fatto. Prendi per esempio 
la sigla DC, democrazia cristiana, dalle mie parti ” cristiano” 
si usa per indicare una persona, come dire..... quel povero 
cristiano! 
Il messaggio che mia madre recepisce è che quella di 
Andreotti è la democrazia cristiana, le altre, invece, sono le 
"democrazie bestiali". 
È curioso ma tutti partiti che richiamano il termine 
democrazia nelle loro sigle, spesso sono proprio quelli che in 
precedenza non l'hanno mai praticata e che attualmente la 
praticano male. Credo che sia pacifico che noi abbiamo scelto 
il sistema democratico con tutto ciò che implica in quanto alle 
libertà politiche ed economiche, e mi pare che la Democrazia 
non sia né di sinistra, né di destra, né di centro e tanto meno 
ne cristiana, nè musulmana e né bestiale; è semplicemente la 
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forma di governo scelta per la società. 
I partiti sono, come dice la parola stessa, parte

A scanso di equivoci, e cioè di scambiare la democrazia 
cristiana o chicchessia per sistema democratico, sarebbe 
auspicabile eliminare il termine democrazia nelle sigle dei 
partiti. 

 che gioca 
all'interno della Sistema democratico; il fatto stesso di 
appellarsi come democrazia cristiana o democratici di sinistra, 
implica necessariamente la negazione della Sistema 
democratico. 

"Avvocato, non gli dia più spago altrimenti qui facciamo 
mezzanotte, e domani dobbiamo alzarsi presto per andare in 
tribunale". 
“Devo dire che è stata una serata piacevole; presi dal tran tran 
quotidiano non si parla mai di questi argomenti. Certo, sia i 
politici che la televisione, a parte rare eccezioni, fanno di tutto 
per allontanare la gente dalla politica.. La stragrande 
maggioranza se ne fotte, l'impressione è quella di dire: tanto 
sono tutti uguali, è tutto un magna magna". 
Eh sì, intanto senza che ce ne accorgiamo ce lo mettono in 
quel posto; sono riusciti a convincerci che il nostro voto vale 
niente, perché come voti voti… non cambia niente.  
È il risultato della legge elettorale proporzionale; in pratica 
questi sedicenti signori ci dicono: 
senti, tu sei poveraccio, non capisci un tubo di politica, dai il 
voto alla mia parrocchietta che poi ci penso io. Fatte le 
elezioni, dove ovviamente hanno vinto tutti, cominciano le 
consultazioni che durano mesi e mesi, dove 
indipendentemente da quello che tu gli hai detto di fare, 
vanno a contrattare con chi allearsi, cosa fare, come e quando. 
Dopo un anno puntualmente litigano come ragazzini 
capricciosi e si ricomincia da capo. Il bello è che in 
quarant'anni hanno oleato così bene questo sistema, che grazie 
al tipo di informazione che c'è, non si riesce a capire di chi è 
la colpa. 
"Eppure con tutti i giornali che ci sono, ce ne fosse uno che 
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spiegasse in una maniera semplice e comprensibile come 
stanno le cose; poi si lamentano che la gente non legge e non 
compra i giornali". 
Moglie, se ti illudi di informarti leggendo i giornali sei 
proprio un’ ingenua , spesso raccontano esattamente l'opposto 
di ciò che è successo in realtà. Ho avuto modo di verificarlo 
sentendo le dirette dal Parlamento di Radio radicale. Li puoi 
sentire tutte le campane integralmente e ti assicuro che è 
meglio che andare a teatro, non c'è Santoro che appena un 
politico cerca di fare un discorso compiuto chiama subito il 
collegamento con ... Ruotolo.....? Ruotolo.....? Per cui il 
massimo che ti è consentito è di biascicare il soggetto, il 
predicato ma non certo il complemento oggetto perché se non 
gli vai a genio, al predicato arriva subito il collegamento 
esterno. 
Ascoltare le dirette integrali è un divertimento garantito, 
oltretutto ti rendi conto di che gente hai mandato in 
Parlamento. Puoi avere la soddisfazione di verificare come 
grossi calibri della politica, vengono sputtanati 
clamorosamente da minoranze  combattive, però il giorno 
dopo sui giornali non ce n'è traccia. Per disinformare non è 
necessario mentire, è sufficiente fare delle omissioni mirate 
per ribaltare la situazione e questa è la pratica di quasi tutti i 
giornali nazionali.  
Nelle trasmissioni televisive poi, la cosa è ancora più 
divertente; una volta c'erano le tribune elettorali, dove bene o 
male si riusciva a capire in una maniera approssimata il 
programma di governo di una forza politica.  
Poi hanno realizzato che non avevano audience e invece di 
chiedersi il perché le hanno cancellate. Le hanno sostituite 
con i dibattiti, dove non ci sono regole del gioco, tutti si 
parlano addosso, si interrompono e spesso la situazione 
degenera in un casino totale dove non si capisce un tubo. 
Per complicare le cose si sono inventati la” par condicio”che è 
lo strumento per discriminare legalmente una forza politica e 
deresponsabilizzare i conduttori televisivi. 
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Prima di ascoltare i dibattiti, mi piacerebbe sapere come ogni 
singola forza politica si propone di governare e risolvere i 
problemi tipo: la droga, la fecondazione assistita, il lavoro, 
l'occupazione, l'eutanasia..... ecc..ecc.  
È invece no, siamo costretti ad assistere a delle ammucchiate 
senza né capo né coda dove  proprio i politici che  hanno nulla 
da dire o da proporre, ci sguazzano alla grande. 
Avvocato, ma tu lo paghi il canone Rai? 
"Si, ma ad essere sinceri per il servizio che forniscono, 
sarebbe meglio buttare tutti i televisori." 
La cosa che mi manda più in bestia, è che, non solo durante i 
periodi normali, ma anche in campagna elettorale, i tempi per 
l'informazione politica siano così risicati. 
Lo standard dei dibattiti in questo periodo è il seguente: 
30 minuti a disposizione ,spesso a mezzanotte, con minimo 
cinque ospiti, perché prima c’era la trasmissione di quattro 
sgallettate ,o di chi l'ha visto, o di chi cavolo vogliono loro…. 
e la domanda è in genere questa : 
Onorevole abbiamo 2 min… ci dica come vuole governare 
l'Italia e come pensa di risolvere il problema dell'occupazione, 
della giustizia, dalla droga, della ricerca scientifica, della 
fecondazione assistita, dall'aborto, della concorrenza sleale, 
delle coppie di fatto, dell'industria, dell'effetto serra, 
dell'emergenza rifiuti, dell'immigrazione, ecc…. ecc..il povero 
malcapitato dice, inevitabilmente, quattro stronzate e 3 min 
dopo siamo tutti contenti e felici di piangere insieme a 
Raffaella Carrà perché zio Peppino ha riabbracciato sua figlia 
dopo quarant'anni che non la vedeva. 
Come dice un mio simpatico paesano, "ma io mi domando e 
dico"! 
Abbiamo  tre reti Rai, sono più o meno la fotocopia di se 
stesse, le paghiamo col canone, incassano pure i proventi 
della pubblicità, è mai possibile che una di queste reti non si 
possa dedicare all'informazione almeno durante la campagna 
elettorale? 
Volete risolvere in Italia il problema della parcodicio ? 
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Bene ! Supponiamo che in Italia ci siano 15 partiti o 
formazioni che si presentano alle elezioni. Ci sono due mesi a 
disposizione per la campagna elettorale. 
Ogni sera alle 8.30, nelle ore di massimo ascolto, a rotazione 
ciascuna formazione politica ha a disposizione 2 ore per 
spiegare agli italiani come vuole governare l'Italia.                                  
Il calendario giornaliero si estrae a sorte e si  inverte nella 
seconda, terza e quarta tornata di interventi. Ogni forza 
politica avrebbe a disposizione in totale 8 ore da  gestire a suo 
piacimento: può organizzare delle agenzie di collocamento, 
distribuire pacchi di pasta, e vista la notevole presenza di 
parlamentari chierichetti, celebrare una messa , oppure parlare 
di politica e di risoluzione dei problemi. 
“Come ….! Dai lo stesso tempo a tutti? Sia a chi ha il 2%, 3% 
dei voti e sia a chi ha il 18%, 20% o 25% ? “ 
Questa è un'altra barzelletta non solo italiana che ha dei 
risvolti curiosi, per esempio: ad un partito che ha il 25% dei 
consensi e che magari ha combinato un sacco di guai nella 
gestione della cosa pubblica, gli si dà un 25% di tempo in più 
in TV per poter continuare a distruggere l'Italia e prendere in 
giro i propri elettori. 
Hanno teorizzato e messo in pratica che la Logica, il Pensiero 
Logico, si esprimono a maggioranza; per cui se 99 coglioni 
(non secondo logica) dicono che una cosa è giusta, ed uno 
solo (secondo logica) dice che è sbagliata, democraticamente i 
99 coglioni dicono una cosa giusta. 
Il risvolto comico di questa teoria, e cioè di assegnare i tempi 
in televisione in base al risultato della precedente 
consultazione elettorale, è che: Prodi, Berlusconi, Fassino, 
Fini ....per spiegare agli italiani come vogliono governare 
l'Italia hanno bisogno di parlare per 8 h, invece Di Pietro, 
Rotondi, Craxi, Emma Bonino ....lo possono fare in 2 min. 
Come dire..... ragazzi… voi siete dei fulmini, noi purtroppo 
siamo un po'  rincoglioniti dateci qualche ora in più in 
televisione, siate buoni! 
Si danno del cretino da soli ! Purtroppo in realtà i veri cretini 
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siamo noi che gli consentiamo questa pseudo prassi 
democratica. Se non sbaglio in una competizione, sia essa 
sportiva o elettorale, si parte dagli stessi blocchi di partenza e 
con le stesse regole. Se una formazione politica è ammessa ad 
una competizione elettorale come previsto dalla legge in 
vigore, deve avere gli stessi tempi di colui che ha avuto il 
massimo del consenso nella precedente consultazione, ed 
avere almeno in via teorica la possibilità di prendere il 51% 
dei consensi. 
"Caro marito, non credo che gli italiani sarebbero disposti per 
due mesi a sorbirsi ogni sera il polpettone di questo o di 
quello… gli ascolti andrebbero a zero immediatamente". 
Non direi proprio, anzi mi meraviglio come le menti eccelse 
di Rai e soprattutto di Mediaset non abbiano preso in 
considerazione questa cosa. 
Ma ve lo immaginate voi Mostella che, dopo aver esaurito le 
sue invettive ed esorcismi nei confronti del diavolo Radicale 
ed aver santificato, insieme a Pera, la vita in potenza 
dell'embrione e perfino dello spermatozoo , sia poi costretto 
da solo a parlare di programmi e di problemi reali?  
Sarebbe uno spasso..... vederlo insieme a Monsignor Milingo 
ad esorcizzare Capezzone in diretta giurando che lui non ha 
mai usato un preservativo e che non è un omicida! 
Il fatto è che la stragrande maggioranza di questi signori, ha 
nulla o poco da dire, sono professionisti da avanspettacolo 
capaci di argomentare solo contro qualcuno, e sono 
terrorizzati dall'ipotesi di avere otto ore a disposizione da soli 
per parlare agli italiani, perché dopo aver promesso un po' di 
posti di assessore, distribuito qualche chilo di pasta, 
chiuderebbero con orgoglio dichiarando di essere i padroni 
del voto del 3% o 4% o 18% degli italiani; …il famoso 
zoccolo duro che quasi tutti partiti hanno .....! In una 
democrazia compiuta lo zoccolo duro è inesistente, anzi è la 
negazione stessa della democrazia; fino a quando non 
capiremo che una formazione politica che ha il 3% nello 
spazio di una legislatura possa prendere il 51% dei consensi, 



 42 

non saremo cittadini ma sudditi. 
Noi poveri italiani siamo talmente rincoglioniti   che, più 
questi signori ce lo mettono in quel posto..... e più li votiamo. 
Per esempio, con un referendum noi popolo sovrano con 
l'84% dei consensi abbiamo detto no al finanziamento 
pubblico dei partiti. Questi giocatori delle tre carte cos'hanno 
fatto? 
Sono andati in Parlamento ed invece di obbedire al popolo 
sovrano, se lo sono raddoppiato dando un fulgido esempio di 
democrazia e di rispetto delle regole. 
Cosa si aspetterebbe una persona normale?  
Beh..... che alle prossime elezioni di questi signori non ci sia 
più traccia, ed invece sono sempre lì. 
Loro, hanno capito molto bene il giochetto: 
gli italiani non sono cittadini ma nella migliore delle ipotesi, 
sono dei tifosi. Fra un tifoso del Milan ed un militante o 
simpatizzante di un partito non c'è alcuna differenza, sono 
entrambi dominati dall'esigenza di appartenenza al 
branchetto che per sua natura non ragiona e scambia i propri 
desideri per fatti. 
Inconsciamente l'identificazione col branco DC col branco 
PC ecc..è quasi totale ed una possibilità di sconfitta del branco 
viene vissuta come una sconfitta personale. 
Nella peggiore delle ipotesi sono componenti di clan 
affaristici o etnici. 
I Massari ( senza offesa per i Massari veri) dei partiti italiani 
sono quasi tutti ferocemente contrari all'istituto referendario, 
specialmente se riguarda la legge elettorale perché si mette in 
gioco la loro sopravvivenza. 
“Sono una iattura....! Una catastrofe nazionale....!” 
Ma come è possibile....! Il pronunciamento del Popolo 
Sovrano è una iattura per la democrazia? 
In pratica, i Massari, ci stanno dicendo: senti, tu popolo 
sovrano non ci capisci un tubo, non disturbare noi 
manovratori, perché altrimenti non riuscirai a sistemare tuo 
figlio alle Poste, oppure sul versante opposto non ci saranno 
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più i partiti che organizzano i cortei pacifisti contro il diavolo 
americano. 
I Massari italiani sono talmente convinti di essere in una 
Democrazia vera che: uno, non hanno alcuna fiducia nel 
popolo sovrano, e quando questo  riesce a pronunciarsi fanno 
esattamente l'opposto; due, non gli passa nemmeno 
lontanamente in mente che pur avendo il 2% dei consensi 
possono conquistare il 51%, perché sanno di non essere in una 
democrazia ma in una partitocrazia. 
La loro idea della democrazia è quella del clan affaristico o 
etnico, di conseguenza sono ferocemente proporzionalisti in 
tema di sistema elettorale e considerano il tuo voto loro 
proprietà. 
Il voto d'opinione in Italia non è contemplato, ed allora mi 
chiedo che differenza c'è, in linea di principio, fra questi 
Massari ed i capi-clan Talebani dell'Afganistan. 
Povero italiano ingenuo....! Lui, vorrebbe una legge elettorale 
maggioritaria, uninominale all'inglese con due o tre partiti e lo 
ha pure detto con un referendum, per tutta risposta ha dovuto 
ingoiare il "Mattarellum”. 
Ma che siamo matti…? Rischieremmo che le cose in Italia 
comincino a funzionare veramente, i governi durerebbero 
un'intera legislatura, non ci sarebbe più il Massaro di turno 
che li condiziona a tal punto da farli cadere! E poi, 
scomparirebbero i clan del :   
- Centro Cristiano Democratico(CCD) 
- Cristiani Democratici Uniti     (CDU)  
- Democratici Europei Centro 
- Democrazia Cristiana 
- Democrazia Europea 
- I Democratici 
- Unione Democratici per L’Europa (UDEUR) 
- Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) 
- Alleanza Nazionale (A N.) 
- Democratici di Sinistra (D S ) 
- Federazione dei Liberali 
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- Federazione dei Verdi 
- Forza Italia 
- Forza Nuova 
- La Rete per il partito democratico 
- Lega Nord 
- Lista Di Pietro-L'Italia dei Valori 
- L'ulivo 
- Margherita 
- Movimento Sociale Fiamma Tricolore 
- Partito dei Comunisti Italiani 
- Partito della Rifondazione Comunista 
- Partito Democratico Cristiano 
- Partito Liberale 
- Partito Marxista-Leninista Italiano 
- Partito Popolare Italiano 
- Partito Repubblicano Italiano 
- Partito Socialista Democratico Italiano 
- Partito Socialista Nuovo PSI 
- Partito Umanista 
- Partito dei Pensionati  
siamo arrivati a 31, c'è ne sono ancora altri, ma forse è meglio 
fermarsi qui. 
Che fate… sorvolate  ? Io credo invece, che bisogna spulciarli 
attentamente uno alla volta per poter meglio apprezzare le 
enormi differenze che ci sono in termini di elaborazione 
politica, di proposte e di battaglie, specialmente fra i primi 
otto. 
Scoprirete che si tratta di pagnotte,clientelismi,spasmi etnici e 
di chiese di campagna bianche e rosse. 
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                           L’ ORFANOTROFIO 
 
                                            

 
                

Il mattino seguente, alle otto, Dana  arriva in albergo per 
accompagnarci in tribunale. 
Più la osservo  più mi accorgo di quanto sia ben fatta, se la 
media è questa cominciò a capire le incursioni di molti italiani 
che con la scusa delle vacanze o gli affari vengono qui per 
unire l'utile al dilettevole. 
Il tribunale, come tutti tribunali è un palazzo austero, solo la 
vista  incute timore figuriamoci il fatto di entrarci come 
eventuale imputato. Accompagnati da un usciere percorriamo 
un lungo corridoio dove la confusione regna sovrana, ci sono 
fascicoli accatastati un po' ovunque, immagino, molti dei 
quali riguardassero dissidenti processati sommariamente dal 
regime. In fondo c'è un gruppo di gente, è un'aula di 
dibattimento; mi sono fermato un attimo a curiosare e con un 
po' di sorpresa ho visto due imputati ammanettati con la divisa 
classica dei detenuti, quella a strisce verticali con il numero di 
matricola sul petto. 
Non ci vanno molto per il sottile da queste parti, e nonostante 
il cambiamento, l'atmosfera che si respirava è sempre quella 
del vecchio regime. 
Viste le premesse cominciai a preoccuparmi prevedendo 
un'attesa di giorni e giorni per avere la documentazione per 
andare all'orfanotrofio. Invece fui smentito clamorosamente e 
nel giro di un'ora  avevamo tutto ciò che ci occorreva per 
andarci. 

 
 Il momento dell'incontro si avvicinava, la sera in albergo non 
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riuscivo a dormire; con un vocabolario tascabile cercavo di 
comporre una frase in rumeno, ma mi sembravano tutte così 
scontate e alla fine ci rinunciai confidando nell'aiuto di Max, 
il mio cagnolino, in fondo era l'unico allenato a comunicare 
senza parlare. 
"Hai preso tutti i documenti?" Sì! "Non vorrei fare  500 km 
per nulla". 
Siamo già pronti nella hall dell'albergo in attesa che arrivi da 
Dana. È presto e c'è ancora poca gente in giro, la grande 
piazza è quasi deserta e non è difficile scorgere la Fiat 131 
grigia che si sta avvicinando. 
"Buongiorno! Siamo pronti a partire?" 
Prontissimi. "Viene con noi anche una mia cugina che 
approfitta dell'occasione per visitare il nord-est della 
Romania" . 
Dana, guido io e tu mi fai da navigatore. 
Usciamo da Bucarest ed imbocchiamo la strada per Pitesti, 
dove avremmo fatto la prima sosta per il rifornimento. 
"A Pitesti abita una mia carissima amica, Joannina, che 
frequenta l'università insieme a me e molto spesso studiamo 
insieme nel mio piccolo appartamento nella zona nuova di 
Bucarest. È una brava ragazza ed è sposata con Ovidio un 
ragazzo alto e magrissimo. Il suo sogno è quello di trasferirsi 
in Germania e cercare un lavoro lì, ma per ora non riesce ad 
avere il visto per andare a vedere com'è la situazione. 
Quando torneremo dall'orfanotrofio ve la farò conoscere, e 
visto che sicuramente dovrete tornare una seconda volta o più, 
lei vi potrà accompagnare nel caso che io non sia qui in 
Romania”. 
Vedo con piacere che Ovidio Nasone, che è praticamente un 
mio compaesano, ha lasciato il segno;  il nome Ovidio è molto 
comune da queste parti. 
 
Lasciamo Pitesti ed imbocchiamo la valle del fiume Strejulu, 
il paesaggio è molto bello siamo immersi completamente nel 
verde. Ogni tanto incontriamo degli accampamenti di nomadi, 
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non so come facciano a sopravvivere visto che da queste parti 
non c'è molta gente disposta a praticare la carità. 
Sono due ore che viaggiamo e mia moglie e la cugina di Dana 
si sono appisolate. 
Dana..... secondo la cartina dovremo essere circa 20 km da 
Deva è fra un po' dovremmo incrociare la deviazione per  
Bretea dove c'è l'orfanotrofio. 
"Anche per me è la prima volta che vengo da queste parti, 
quindi dobbiamo fidarci delle indicazioni stradali". 
Sveglia..... ragazze! Il sole è alto e la temperatura è mite..... 
fra una ventina di minuti siamo arrivati. 
"Perché non mi hai svegliato prima, fermiamoci un attimo 
perché Max deve fare la pipì; poverino è talmente educato che 
preferirebbe scoppiare che fare la pipì in macchina o a casa". 
Ecco la deviazione per Bretea ..... fra 15 km siamo a 
destinazione. 
La strada è deserta, non ci sono case; improvvisamente ci 
compare davanti una vecchia fabbrica alimentata a carbone, 
tutta nera ed arrugginita con due ciminiere che fumavano. 
Sembrava una ferita inferta alla natura circostante che 
brulicava di verde e di vita selvatica. Il contrasto era molto 
forte e mi sono chiesto: se l'inferno esiste deve essere 
qualcosa di simile. 
Il nero mi ha sempre inquietato, probabilmente a causa delle 
reminiscenze da ragazzino. Quando frequentavo il catechismo 
le suore descrivevano il diavolo sempre come un essere 
brutto, nero e con le corna, io devo aver preso molto sul serio 
la faccenda. 
Ricordo un episodio simpatico successo con mio padre che 
spesso, dopo insistenze e pianti, mi portava con lui a lavorare 
nei campi. 
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Quel giorno stava falciando l'erba, io lo seguivo mimando i 
suoi movimenti, ogni tanto si fermava si asciugava il sudore e 
prendeva dal corno attaccato alla cinta la pietra per arrotare la 
falce. Ai miei occhi sembrava un gigante, una forza della 
natura; dopo qualche ora ci sedevamo e lui ribatteva la falce, 
ricordo ancora le sue grandi scarpe con grossi chiodi sulle 
suole (le famose scarpe di Popoli che praticamente dovevano 
durare una vita) che luccicavano al sole. 
Scorrazzando per il campo ad un certo punto mi misi a gridare 
correndo ed ansimando: papà..... papà..... ho visto il diavolo! 
Mio padre si alzò di scatto e mi venne incontro pensando a 
qualche serpentello, lo accompagnai sul posto e scoppiò in 
una grossa risata. 
Il diavolo..... era un grosso bacarozzo nero con le corna, ci 
rimasi male perché per me la faccenda era molto seria, ma poi 
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cominciai a ridere anch'io e credo che da quel momento si sia 
incrinato nel mio piccolo il mito dell'inferno e del paradiso. 
Ovviamente fra una suora e mio padre, avevo scelto 
decisamente mio padre. 
Ci siamo ammutoliti tutti; girandomi incrocio lo sguardo di 
mia moglie che un po' tesa si consola con Max,… il momento 
dell'incontro si stava avvicinando! 
Entrando nel piccolo  villaggio ci fermiamo per chiedere 
informazioni al primo passante; si è fermato un uomo 
abbastanza malconcio con le ciabatte di plastica ed i piedi neri 
neri, probabilmente lavorava nella fabbrica  che avevamo 
visto prima, sembrava pure ubriaco e comunque Dana riesce 
ad avere le informazioni che cercavamo. 
 
L'orfanotrofio è in un casolare in aperta campagna circondato 
da un ampio cortile, già in lontananza si sentono il vociare e 
le grida dei ragazzini . Scendiamo dalla macchina e scorgiamo 
sul cancello un uomo, che era il direttore. Dopo i convenevoli 
ci fa strada verso il suo ufficio. 
C'erano circa una ottantina di ragazzi e ragazze tutti variopinti 
con vestiti che spesso non corrispondevano alle loro taglie, 
avevano tutti i capelli corti ed era molto difficile distinguere i 
ragazzini dalle ragazzine. Ci guardavano incuriositi, e 
sicuramente si saranno chiesti chi mai fossero questi signori 
vestiti in maniera strana e con un cagnolino. 
Entriamo in una stanzetta molto modesta che era l'ufficio del 
direttore, Dana consegna tutta la documentazione che viene 
accuratamente verificata ed il direttore parla con lei 
chiedendole delle spiegazioni  prendendo la cartellina di 
Marco . 
Mentre  parla, Dana traduce sottovoce. Marco è un bravo 
ragazzo, un po' esuberante, fisicamente sta abbastanza bene 
qui in orfanotrofio ha frequentato la seconda elementare. Ha 
già avuto una esperienza di adozione con una coppia canadese 
ma la cosa non è andata a buon fine, e dopo averci spiegato il 
suo quadro sanitario specificando che non aveva mai avuto 
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malattie gravi, fa un cenno alla sua assistente dicendole di 
chiamarlo. 
È entrato in ufficio un po' imbarazzato come se fosse davanti 
ad un tribunale ma sembrava abbastanza sicuro di sé e 
nascondeva benissimo le sue emozioni. 
"Ma che bel ragazzo ha sussurrato Dana.....e poi  parlando in 
rumeno..... Marco questi signori sono i tuoi nuovi genitori, 
Antonio e Maria, sei  contento?" 
Lui ha accennato un sorriso guardando il direttore non 
sapendo cosa fare. 
Mia moglie con le lacrime agli occhi si è avvicinata e gli ha 
dato un bacio, io per sdrammatizzare la situazione gli ho dato 
una stropicciata ai capelli facendogli l'occhietto come per 
dire... siamo uomini e non delle femminucce che si 
commuovono in queste situazioni! 
Solo io sapevo cosa mi passava in mente in quel momento. 
Ho fatto uno sforzo tremendo per non piangere; avevo appena 
incontrato mio figlio e non potevo parlargli, ci incrociavamo 
con gli sguardi con un senso di sfida benevolo cercando di 
capire..... lui non abbassava gli occhi ed ho avuto subito  la 
sensazione che era uno tosto; lo avevo appena conosciuto e 
già ero orgoglioso di essere suo padre.  
Che strano, la gente tra virgolette normale , i figli li fa; io 
invece l'avevo solo incontrato e con sorpresa mi sentivo padre 
al 200%. ; il fatto di non essere il padre naturale era 
completamente irrilevante. 
Per un attimo ho avuto la sensazione che stessi prendendomi 
in giro, ed invece era proprio così; per molti anni avevo 
riflettuto sull'argomento, e senza accorgermene avevo 
superato quella cosa che si chiama legame di sangue. 
Prevaleva in me un senso di solidarietà profonda, un legame 
particolare che si avverte solo nella coscienza di far parte 
della stessa specie per cui ogni proprio simile è percepito 
come parte di se stessi; non si spiegherebbe altrimenti il 
disagio ed il fastidio che avvertiamo quando un nostro simile 
fa una brutta azione o si rende ridicolo. 
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Sfornare figli o procreare bestialmente non è una buona cosa, 
quei 90 ragazzini ne erano una dimostrazione triste  ed  
evidente: fatti..... ed abbandonati! 
Per molti di loro si profilava una vita di stenti e senza  affetto, 
senza punti di riferimento avrebbero vagato in giro con un 
solo obiettivo: quello di sopravvivere. 
Concepire con amore e non procreare bestialmente.....! 

 
Al punto in cui siamo dovrebbe essere una cosa ovvia, ed 
invece non è così. Non lo è per noi disperati, diseredati, 
ignoranti con mille problemi economici , assillati dai nostri 
spasmi uterini di maschi incapaci di controllare gli impulsi 
sessuali che madre natura ci ha dato, per cui più siamo 
ubriachi e più sentiamo il bisogno di replicare noi stessi, ma 
mi sembra non lo sia nemmeno per i dotti, i padri spirituali, e 
le Chiese di tutti i tipi. 
Fedele ai suoi dogmi, la Chiesa, concepisce il sesso solo se 
finalizzato alla riproduzione, al concepimento di una nuova 
vita.L'insegnamento morale cattolico sulla sessualità ("ogni 
pensiero, parola, desiderio o azione sessuale al di fuori del 
matrimonio è peccato mortale, ogni atto sessuale all'interno 
del matrimonio non indirizzato alla riproduzione è peccato 
mortale") basato su una evidente falsità antropologica rende 
questa idea del rapporto uomo donna non credibile. Per secoli 
e secoli ci ha inculcato l'idea che fare sesso è peccato e che 
bisogna praticare l'astinenza, tutti i suoi ministri sono votati al 
celibato perché affrancandosi dalla schiavitù del corpo 
possono avvicinarsi di più a Dio. Molti di loro riescono in 
questa pratica, alcuni no! E come sempre, quando si va contro 
natura si commettono i crimini più efferati trasferendo le 
proprie pulsioni sessuali sui più deboli. 
Da una ricerca commissionata dalla conferenza episcopale 
degli Usa al centro studi JJCollege di NY è emerso quanto 
segue: tra il 1950 e il 2002, negli Stati uniti ci sono stati 4392 
sacerdoti accusati di abusi. La cifra è pari a circa il 4% dei 
109.694 sacerdoti che hanno servito negli anni in questione. 
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Le persone che hanno accusato molestie sono 10.667. L'età 
delle vittime: per il 5,8% fino a sette anni, per il 16% dagli 
otto ai 10 anni; per il 50,9% dagli 11 ai 14 anni; per il 27,3% 
dai 15 ai 17 anni . Gli abusi sono durati per il 38,4% fino a un 
anno; per il 28% da due a quattro anni; per l'11,8% per periodi 
maggiori. Il 55,7% dei parenti ha abusato di una persona, il 
26,9% di due o tre persone, il 13,9% da quattro a nove. I 
luoghi degli abusi sono stati per il 40,9% la residenza del 
sacerdote; per il 16,3% la Chiesa; per il 42,8% altri luoghi. 
Strano modo di osannare Dio negando la fisicità e le funzioni 
del corpo che proprio Lui ci ha dato; se non sbaglio proprio 
Lui ci ha detto crescete e moltiplicatevi, e  loro  cosa fanno? 
Non crescono e non si moltiplicano. Mi si dirà..... ci siete voi 
poveri mortali ad assolvere questo compito, noi vescovi, preti, 
ministri del culto, delegati di Dio in terra non possiamo 
contaminarci con queste pratiche terrene! 
 Mi viene da pensare che una delle funzioni principali del 
celibato sia proprio quella di millantare una superiorità morale 
molto dubbia che spesso è completamente inesistente. 
Il corollario di questo atteggiamento della Chiesa nei 
confronti del sesso è il seguente: ogni botta..... una tacca! 
Francamente mi sorprende che la C E I consideri realistica 
l'ipotesi di convincere 7 miliardi di persone alla pratica 
dall'astinenza . Da sempre si occupano molto più delle cose 
terrene che dello spirito, sono dei politici raffinati capaci di 
analisi puntuali e precise. 
Come fanno a non vedere che il più grosso problema che 
l'umanità dovrà affrontare sarà quello demografico e cioè 
della crescita geometrica della popolazione mondiale? È 
semplice, non possono vedere..... c'è il dogma che vieta il 
controllo delle nascite e l'uso del preservativo. La storia si 
ripete, come al tempo di Galileo, erano convinti ormai che la 
terra girasse intorno al sole, ma non potevano dirlo pena il 
crollo di tutto il castello  elaborato in secoli e secoli di 
riflessione. 
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Per motivi professionali, spesso sorvolo l'Italia e non solo, ed 
è impressionante vedere come ormai gli spazi disponibili 
siano ridotti al minimo ; è tutto un brulicare di case e 
cemento, rimangono solo le montagne degli Appennini delle 
Alpi. 
L'Italia è a crescita zero....! Tuonano i vescovi e Buttiglione, 
bisogna fare più figli, possibilmente cristiani. 
Gli risponde con uno squillo il Carroccio..... no! Bisogna 
raddoppiare la popolazione della Padania per arginare 
l'invasione musulmana! 
Subito si mobilitano in Parlamento i parlamentari chierichetti 
che, zelanti ed ossequiosi, (c'è poco da ridere..... ce li 
mandiamo noi)  varano una legge che prevede un incentivo di 
€ 1000 per il primo figlio.  
Pazzi da legare! Invece di accendere un cero a San Antonio 
perché siamo a crescita zero, e proporre una politica di 
controllo delle nascite per i paesi del terzo e quarto mondo, si 
preoccupano solo del loro orticello. Sono patetici! Se non si 
metteranno in atto, da subito, delle politiche di controllo delle 
nascite è fin troppo facile prevedere che i nostri figli e nipoti 
si cagheranno addosso per mancanza di spazio, e le lotte per 
l'accaparramento delle risorse alimentari e delle fonti 
energetiche saranno terribili e senza quartiere. 
Chi si illude che le nostre esigenze siano molto diverse da 
quelle di un branco di lupi della mia Maiella, si sbaglia.Loro 
sono fortunati, la natura garantisce il loro equilibrio; c'è un 
inverno rigido , scarseggia il cibo o c'è un'epidemia ? Su 
quattro cuccioli due non ce la fanno..... è una legge spietata e 
necessaria, ma l'ha voluta Lui. 
Noi siamo più intelligenti, abbiamo inventato di tutto, gli 
antibiotici, le medicine ecc….ecc…, siamo intervenuti così 
pesantemente a valle del sistema riproduttivo da azzerare 
quasi completamente la mortalità infantile. Ne siamo tutti 
felici. Ci siamo arrogati il diritto di mantenere un equilibrio 
sostenibile della nostra specie al posto della natura. Mi 
sembra inevitabile a questo punto intervenire anche a monte 
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del concepimento con una procreazione responsabile e 
controllo delle nascite. 
Piaccia o non piaccia ma questa è la situazione. Delle due 
l'una, o la Chiesa modifica il suo comportamento nei confronti 
del problema del controllo delle nascite, o emette una Bolla 
papale con il divieto di curarsi con farmaci inventati 
dall'uomo restituendo il controllo alla natura. 
Parimenti anche i politici sono terrorizzati dal numero zero; il 
PIL è a crescita zero....! Siamo rovinati! Se non cresciamo 
almeno del 4% all'anno faremo la fame ed entreremo in 
recessione. Sembra assodato che il prodotto interno lordo 
debba crescere all'infinito ; dunque, continuando con questo 
trend fra un secolo avremo quintuplicato il nostro prodotto 
interno lordo, per fare cosa? Voi penserete..... per mangiare 
tre volte in più al giorno, per avere tre macchine a testa 
anziché una, per comprare un etto di prosciutto in una 
confezione disegnata da Valentino? No, no..... il PIL deve 
crescere all'infinito perché noi umani abbiamo deciso che 
dobbiamo crescere all'infinito. Non importa se gli animali 
scompaiono, le foreste scompaiono, le risorse energetiche 
pure, mentre le discariche aumentano; la cosa fondamentale ,  
eticamente e moralmente, è che non si usi il preservativo per 
il controllo delle nascite. Salvaguardiamo la vita in potenza 
dello spermatozoo, per condannare a morte certa milioni di 
persone. 
È pacifico che ormai, col progresso della tecnica, pochi 
individui sono in grado di produrre risorse per il 
sostentamento di molti altri. Il processo, nonostante noi, è già 
in atto ed è particolarmente evidente nella pubblica 
amministrazione dove molti posti di lavoro sono puramente 
fittizi. Potremmo avere, con opportuni accorgimenti, tutti 
molto più tempo  libero a disposizione da dedicare alle nostre 
cose, a pensare, a riflettere; ma ho l'impressione che del 
prodotto interno lordo del sapere, della cultura non gliene 
frega un tubo ad alcuno. 
L’unica consolazione è che ci penserà la Natura,con le sue 
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leggi, a dare una risettata a questi scellerati; purtroppo per noi, 
ma credo più per i nostri figli e nipoti, il prezzo da pagare sarà 
altissimo. 
 Siamo usciti fuori nel cortile, Marco ha preso Max in braccio 
e sembra che si intendano alla perfezione ; mentre Dana 
prende accordi col direttore, mia moglie lo sta radiografando 
minuziosamente mettendogli in ordine la camicetta sotto il 
maglioncino. 
"Tito..... guarda un po'! Ha i denti superiori tutti spostati in 
avanti, appena viene in Italia bisognerà subito mettergli 
l'apparecchietto per raddrizzarli". 
Hai ragione, ma non riesco a spiegarmi il motivo. 
Indicando i miei denti e successivamente i suoi cerco di 
chiedere spiegazioni, lui capisce immediatamente e 
sorridendo si infila il pollice in bocca che guarda caso 
corrispondeva esattamente alla deformazione dei denti, e 
chiudendo gli occhi mi fa capire che dormiva in quella 
posizione.Ma come, hai sei anni e dormi ancora con il dito in 
bocca? Lui mi guarda un po' sorpreso pensando che io stessi 
rimproverandolo. 
Povero figlio! Chissà quante volte si sarà addormentato la 
sera piangendo, cercando qualcosa di familiare e non 
trovando alcuno  si ciucciava il pollice illudendosi che fosse il 
capezzolo di sua madre. 
Non riesco ad immaginare cosa possa provare un ragazzino 
che si senta abbandonato e privato della presenza della madre 
in quella fase cruciale della  vita. Lui certamente lo sa, e forse 
un giorno glielo chiederò ma oggi spero che per lui sia un 
buon giorno. 
"Maria..... allora, il direttore mi ha detto che possiamo uscire 
tutti insieme ed andare a Deva, poi per questa sera e questa 
notte ci ospita a casa sua". 
Dana, ci sembra di approfittare un po' troppo dalla sua 
cortesia! "No, no ha insistito ed ha detto che non ci sono 
problemi anche perché a Deva non è facile trovare un 
alloggio". 
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Intanto intorno a Marco si è formato un gruppetto di 
ragazzini; stanno parlottando fra loro, il più piccolo 
tracagnotto e con i capelli rossicci  ripete in continuazione..... 
gum,.....gum, e Marco risponde dà…dà. Solo al ritorno capirò 
il motivo di questo conciliabolo; praticamente stavano 
facendo le ordinazioni chiedendo a Marco cosa comprare. 
Per diversi di loro era un film già visto e magari si chiedevano 
con un po' di invidia perché lui sì e loro no; Marco si 
muoveva con disinvoltura ed aveva il classico atteggiamento 
del capo di una banda di monelli negando ed approvando le 
richieste in maniera molto decisa e dura. 
Che ne dite andiamo? È quasi l'ora di pranzo . "Si,  si 
partiamo, guarda com'è elettrico non vede l'ora di arrivare a 
Deva". Lo credo bene, chissà da quanto tempo non esce 
dall'orfanotrofio! Però, è una tortura dover parlare con lui solo 
con i gesti, cara moglie qui bisogna cominciare a studiare il 
rumeno. 
"Tito non credo sarà necessario, anche perché a volte non lo 
capisco nemmeno io che sono rumena, parla una specie di 
dialetto locale e comunque credo che non avrà grosse 
difficoltà ad imparare l'italiano".In effetti molte parole sono 
simili, a me sembra quasi un dialetto pescarese con molte 
parole che finiscono in u’. 
Siamo arrivati a Deva. Guarda..... c'è un castello proprio come 
nei film di Dracula, non vorrei che questa notte ci dobbiamo 
attrezzare con aglio e crocefissi! 
"Sei proprio  incorregibile, Dana, dimmi tu cosa devo fare, 
non prende mai le cose sul serio ed è piu testardo  di un mulo 
abruzzese". 
"Non perché lui è qui, ma a me sembra simpatico e gentile ed 
è un tipo che ispira fiducia".  
Grazie Dana, che fai stasera? 
"Vedi..... è pure presuntuoso ed ha sempre la testa fra le 
nuvole, non farti ingannare dalle apparenze è sottile e 
pericoloso come un serpente. Lui non dice mai di no, dice che 
non serve e che bisogna convincere, non lo smuovi nemmeno 



 57 

con le cannonate ed è capace di farti scoppiare". 
Camminando per la strada principale, mi sono fermato 
davanti ad un negozio di giocattoli, volevo comprarne uno ma 
Marco mi ha fatto cenno di no ed ha cominciato a parlottare 
con Dana. Che cosa ha detto? "Dice che non vuole i giocattoli 
ma un pettine, saponette, shampo e tante gomme da 
masticare". 
Però, che figlio eccezionale che ho, è già un ometto e va 
subito al sodo. 
Marco, che ne dici è giunta l'ora della pappa. Attraversiamo la 
piazza, lì sotto i portici mi è parso di vedere un ristorante , 
andiamo senza pensarci troppo e che Dio ce la mandi buona. 
Abbiamo passato un pomeriggio piacevole facendo molte foto 
e cominciando in qualche maniera a comunicare con lui, che a 
dire il vero non sembrava molto preso emotivamente e si 
comportava come un adulto che ha molti problemi da 
risolvere. 
Tornati in orfanotrofio ha distribuito diligentemente le 
gomme che aveva comprato, rintuzzando gli attacchi del più 
piccolo,Jonica, che ne voleva molte di più. Ero circondato da 
ragazzini, e più di uno  mi si è avvicinato come un cagnolino 
facendomi intendere: "perché non porti via anche me? Sono 
bravo e conosco anche le lettere dell'alfabeto!" Ed ha 
cominciato a recitarle.Nella sua logica stringente mi offriva 
tutto ciò che aveva in cambio di un pò di proteziozione e di 
affetto. 
Non ero preparato ad una situazione del genere, mi si 
stringeva il cuore; ma come si fa a spiegare ad un ragazzino 
che non era possibile! Non ho saputo fare altro che alzare le 
spalle ed  accennare un sorriso ed una carezza . Lui si è 
allontanato ricominciando a parlottare con i suoi amici e 
magari pensando: "sono proprio strani questi adulti". 
Con una scusa mi sono allontanato anch'io, avevo gli occhi 
gonfi ed ero incazzato come una bestia. Ho maledetto i suoi 
genitori, sicuramente erano dei poveracci costretti dalle 
circostanze a vivere in una situazione di profondo degrado sia 
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fisico che morale ma..... non riuscivo a comprenderli. 
"Tito,  vieni qui che Marco ci vuol far vedere le camerette 
dove dormono e farci conoscere una delle operatrici". 
Una ragazza un po' cicicciottella, ci ha accompagnati in giro 
per le stanze spiegandoci che Marco era il responsabile di una 
delle camerate; probabilmente anche li’ vigeva il criterio 
dell'anzianità essendo Marco  li’ praticamente dalla nascita. 
La giornata volge al termine , salutiamo Marco e gli altri 
ragazzi, eravamo stanchi ma sollevati dal fatto di aver 
superato  più o meno indenni questo primo incontro. 
Il direttore ci ha accompagnati a casa sua dove ci aspettava la 
moglie. Ero un po' imbarazzato da tanta premura e 
disponibilità proprio da parte di chi con mezzi molto modesti 
ma con grande dignità cercava di metterci a nostro agio. Le 
donne si sono sistemate insieme in una stanza da letto, io 
invece avrei dormito su un divano nel salone; in casa non 
c'era acqua corrente ma all'esterno c'era un bel pozzo con un 
vecchio argano di pregevole fattura. Anche il bagno era fuori 
casa, dietro nel giardino, dove c'era una specie di pozzo 
Romano con un asse di legno per sedersi, con una tettoia e 
circondato da una siepe alta che garantiva la privasy. Avete 
mai provato a farla all'aperto? Se non lo avete mai fatto, ve lo 
consiglio, è tutta un'altra cosa. 
La padrona di casa aveva preparato per noi addirittura la 
pasta, per la verità scotta, ma comunque molto gradita. 
Ho dormito tutta la notte, anche se in una posizione 
scomodissima ed il conte Dracula non è venuto a farmi visita. 
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                 PARTENZA  DA  BUCAREST 
 
 
 
 
Sono passati sei mesi e la pratica di adozione è stata 
perfezionata ed è giunto il tempo di andare a prendere Marco. 
Per pura coincidenza partiamo lo stesso giorno del viaggio 
precedente; fa molto freddo e le previsioni meteo non 
promettono niente di buono, infatti dopo un'ora di volo il 
comandante ci annuncia che l'aeroporto di Bucarest è chiuso 
per neve e che quindi dirottava su Istanbul dove avremmo 
passato la notte per poi partire il giorno successivo. 
" Che sfortuna, doveva nevicare proprio oggi!" 
Dai non te la prendere, è un'occasione per vedere Istanbul 
anche se arriviamo di notte; a proposito appena atterriamo 
dobbiamo ricordarci di avvisare Dana per dirle che arriveremo 
col primo volo di domani mattina. 
"Mi dispiace creare tutti questi problemi a Dana, e poi 
abbiamo anche il cagnolino speriamo che in albergo non ci 
facciano storie." 
Siamo stati alloggiati in un bell'albergo della zona nuova di 
Istanbul; affianco c'era anche un casinò, la tentazione di fare 
una puntata li dentro era grande non perché io sono un 
giocatore incallito, ma solo per il fatto che in Italia ce ne sono 
pochissimi, appena tollerati come se ci fosse una legge che li 
vieta consentendo l'esercizio solo a quelli che ormai ci sono. 
Se vuoi rendere una cosa appetibile, desiderabile e quasi 
irresistibile, invece  di regolamentarla e metterla sul mercato 
basta  vietarla ed automaticamente diventa preziosa ed 
acquista un fascino particolare. 
Il mattino seguente all'aeroporto di Bucarest abbiamo 
conosciuto Joannina che ci avrebbe accompagnato in giro per 
gli uffici per mettere a punto gli ultimi dettagli della pratica di 
adozione. 
" Tito, visto che dovete stare qui circa una settimana, ho 
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trovato una sistemazione in una casa privata non molto 
lontano da dove abita mio padre." Dana, per noi va benissimo, 
ovviamente paghiamo quello che c'è da pagare. "Sì, ma si 
spenderà meno della metà di quello che avreste speso in 
albergo, ho spiegato al proprietario perché siete qui a Bucarest 
e lui si è anche offerto per accompagnarvi con la macchina a 
Bretea quando sarete pronti per andare a prendere Marco, sai 
per lui è anche l'occasione per rimediare un po' di soldi." 
Vedo che c'è molta neve qui e fa molto freddo, quanti gradi ci 
sono? "Siamo a meno sette".Non lo dire a mia moglie, 
altrimenti sente più freddo di quello che già ha; a proposito c'è 
il riscaldamento nella casa dove andiamo? "Si, si nella sala c'è 
una grande stufa di terracotta molto efficiente che riscalda 
tutta la casa." 
Il proprietario della casa, Nellu, ci stava aspettando davanti 
all'uscio ed era intento a pulire e spalare la neve. Siamo saliti 
su e ci ha presentato la moglie e sua figlia,una bella ragazza 
bionda che non sembrava molto contenta in quanto a causa 
nostra avrebbe dormito per una settimana in soffitta 
dovendoci cedere la sua camera da letto. Abbiamo sistemato 
le nostre cose e dopo una mezz'ora siamo andati a piedi a casa 
di Dana dove abbiamo conosciuto i suoi genitori. Suo padre 
era un ex ingegnere minerario ormai in pensione che nel 
frattempo era diventato un piccolo editore. Era molto 
orgoglioso di sua figlia che si stava per laureare e ci ha anche 
mostrato un suo servizio fotografico, facendoci intendere che 
aveva buone possibilità di lavorare anche nel mondo dello 
spettacolo. 
Ha apprezzato molto quello che stavamo facendo dandoci la 
sua disponibilità per risolvere eventuali problemi. In realtà 
non ringrazierò mai abbastanza Dana che ha avuto la pazienza 
di accompagnarci in questa avventura senza chiedere niente in 
cambio. 
 
Sono le 3 e mezzo del mattino e Joannina è già arrivata a casa, 
noi prendiamo le nostre cose mentre Nellu fa gli ultimi 
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controlli alla Fiat 131 prima della partenza. Ci aspetta una 
giornata campale; dobbiamo andare a Bretea a prendere 
Marco e tornare. Appena usciti da Bucarest verso Pitesti 
piombiamo nel buio totale; eravamo a -10 sotto zero con la 
neve ai bordi della strada ed all'orizzonte non si vedeva 
neanche un lumicino, un segno di vita. È una sensazione forte 
per noi  che siamo abituati a girare di notte avendo sempre un 
punto di riferimento sapendo che anche nelle zone più isolate 
dietro la curva c'è sempre una casa, un segno di vita.Li non 
c'era niente, apparentemente, perché all'improvviso Nellu 
comincia a frenare sbandando e ci troviamo di fronte un carro 
pieno di fieno trainato da due cavalli. Seduto, alla guida c'era 
un uomo avvolto in un pesante mantello bianco di pelle di 
pecora con un curioso cappello fatto a cono molto alto, 
sembrava un personaggio da fiaba e mi è venuto il dubbio che 
fosse una visione e non un'immagine reale.Non si è mosso di 
un mm continuando a camminare, Nellu ha imprecato 
qualcosa in rumeno che  joannina non ha tradotto; per questa 
volta c'è andata bene. 
Abbiamo superato Pitesti, comincia ad albeggiare ed il 
chiarore all'orizzonte e' molto rassicurante, guardandomi 
intorno comincio a riconoscere i luoghi, ormai sono quasi di 
casa e senza accorgermene mi sono appisolato. 
Quando mi sono svegliato avevo la sensazione di non essermi 
mai addormentato. Raramente ricordo ciò che ho sognato, mi 
sono ritrovato in una macchina mentre pochi istanti prima ero 
in una stanza che somigliava alla mia camera da letto con il 
soffitto molto alto, con una sensazione di leggerezza 
incredibile al punto che solo pensando di saltare, 
plasticamente ero già a mezz'aria, mi muovevo senza sforzo e 
con una facilità incredibile. Mia moglie si è accorta della mia 
espressione un po' assente e strana. 
"Che cosa hai? Hai fatto un brutto sogno!" 
No, ho fatto un sogno bellissimo. Non le ho raccontato quello 
vero, già mi considera uno con la testa fra le nuvole, 
figuriamoci se le dicevo di aver sognato di levitare. 
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Ho sognato di essere sul versante sud dell'isola di Tavolara in 
Sardegna, l'acqua era talmente nitida che mi sembrava che 
non ci fosse e sono stato attorniato da un branco di ricciole 
tutte da un paio di chili l'una..... che visione celestiale! 
"Senti Tito, tu cominci a preoccuparmi con questo tuo pallino 
della pesca ; farai la fine del tuo amico pescatore, che è pure 
mio cugino, che è diventato pesca dipendente, anche lui mi ha 
raccontato di aver sognato che durante una immersione  
esplorando una tana, invece del pesce ha trovato una scimmia 
che gli ha tolto il fucile e glie lo ha puntato contro." 
Questa è proprio originale! Chissà che significato ha ? 
"È semplice..... significa che dovete darvi una calmata; meno 
male che siamo arrivati!" 
Nel cortile dell'orfanotrofio c'erano pochi ragazzi, appena 
entrati ci sono venuti incontro sorridendo, questa volta sapevo 
già quello che cercavano ed avevo fatto una buona scorta di 
gomme da masticare. Il primo ad arrivare è Jonica, aveva le 
guance rosse rosse dal freddo e sprizzava contentezza da tutti 
pori. Joannina gli ha dato la sua dose di gomme chiedendogli 
dove era Marco, lui ha risposto che era in campagna dietro 
l'orfanotrofio dove ci sono degli alberi di noci. 
"Vai a chiamarlo, e digli che sono arrivati i suoi genitori". 
È partito di corsa e dopo una decina di minuti è arrivato 
Marco; aveva un maglioncino leggero  ed una sciarpetta che 
lasciava scoperto gran parte del collo, ansimando e con una 
voce molto rauca ci ha salutati. 
"Ma guarda questo matto che va in giro seminudo con questo 
freddo, senti che voce ha! Sì è beccata quasi sicuramente una 
bronchite ! Vai in macchina, per favore, a prendere un 
maglioncino col collo alto." 
La moglie previdente, aveva portato un set di vestiti nuovi ed 
era molto preoccupata.Io al contrario vedevo la cosa in 
maniera simpatica e mi piaceva questo suo atteggiamento da 
incosciente kamikaze che si buttava nella mischia senza 
timori nè per l'ambiente e nè per le persone; in fondo mi 
somigliava. Nel frattempo è arrivata una assistente che ci ha 
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comunicato che il direttore non c'era e che sarebbe tornato in 
una mezz'ora. Siamo entrati dentro in orfanotrofio ed abbiamo 
approfittato del tempo a disposizione per rivestirlo 
completamente.  
Era visibilmente contento e non gli pareva vero di avere un 
paio di scarponcini nuovi di zecca. 
Abbiamo finito di sbrigare le pratiche con il Direttore e senza 
troppi indugi ci siamo messi in macchina per affrontare il 
viaggio di ritorno; anche perché sia io che la moglie 
cominciavamo ad avvertire i sintomi del raffreddore e della 
febbre. Per Marco la cosa sembrava del tutto normale, ha 
salutato pochi amici e la sua assistente preferita senza scene di 
addio e di pianto. Beata incoscienza....! Solo come a quell'età 
si riesce a fare, non aveva rimpianti; solo due giorni dopo, in 
aeroporto, salutando  Dana si è commosso ed ha avuto 
qualche attimo di indecisione rendendosi conto che stava 
lasciando il suo mondo per un altro a lui completamente 
sconosciuto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

                         ARRIVO  IN  ITALIA 
 
 
 
 
 
La mia auto correva a velocità sostenuta sulla statale 148 
verso Latina. Quasi due anni fa la stavo percorrendo in senso 
opposto fantasticando su un eventuale ragazzo senza volto da 
adottare , e mi sono reso conto che il sogno era diventato 
realtà. Anche Max, il mio cagnolino, era impaziente di 
arrivare a casa, era irrequieto cominciando a riconoscere il 
suo ambiente; infatti appena sceso dalla macchina davanti 
casa è partito come un razzo cominciando a marcare gli alberi 
che delimitavano il suo territorio. 
Aprendo la porta di casa abbiamo trovato una sorpresa. La 
moglie, a mia insaputa, aveva telefonato ad una nostra cugina 
che aveva addobbato la casa con tutti palloncini 
colorati.Marco era contentissimo e si è diretto subito verso 
l'albero di Natale; più che alle palline colorate era interessato 
ai cioccolatini e torroncini. Marco..... in via del tutto 
eccezionale ce ne mangiamo uno ; vieni che ti faccio vedere la 
tua cameretta. Gesticolando e parlando in rumeno mi ha fatto 
capire se era tutta per lui, abituato a dormire in una camerata 
con 20 ragazzini non gli sembrava vero avere una sua camera 
da letto. 
Cara cugina sei stata eccezionale, non potevamo avere una 
accoglienza migliore; “ è il minimo che potevo fare!  
La sera abbiamo cenato insieme, divertendoci sugli equivoci 
che si creano non parlando una stessa lingua, e cominciando 
ad impartire le prime lezioni di italiano. 
Nei giorni seguenti siamo stati impegnati a pieno ritmo per 
sistemare tutti i documenti  e per iscriverlo a scuola. Insieme 
all'assistente sociale si è  deciso di inserirlo nella prima classe 
nonostante lui avesse due anni più dei compagni, anche 
perché l'anno scolastico era cominciato già da tre mesi e 
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mezzo. 
Ci avevano detto che aveva frequentato la seconda classe 
elementare, invece ci siamo subito resi conto che non era vero 
perché non conosceva nemmeno le lettere dell'alfabeto,  pero' 
era abbastanza sveglio, anche troppo per la sua età, ed 
eravamo ottimisti sul fatto che potesse recuperare. 
Natale era vicino, ed era l'occasione giusta per farlo conoscere 
ai miei e con la scusa di impartirgli le prime lezioni di sci, 
avrei avuto anch'io l'opportunità di farmi qualche sciata. Tra 
impegni di lavoro ed altre cose, unite al fatto che la moglie 
soffre terribilmente freddo ed è quindi reticente ad 
accompagnarmi, ci vado molto raramente. Anche se mi sono 
convertito in pescatore, il richiamo della montagna è molto 
forte; fino a 19 anni praticamente ho vissuto in mezzo alla 
neve, ero anche bravino e praticavo tutte e tre le discipline :  
fondo, discesa e salto. Lo Sci Club del paese  ci forniva gli 
sci, per i miei tempi mi consideravo molto fortunato, avevo a 
casa  sci da fondo, da discesa e per il salto, però ricambiavo 
con le mie prestazioni avendo partecipato a tre finali nazionali 
della FISI nelle categorie "Scoiattoli" e "Caprioli" in quello 
che una volta era il Trofeo dei Primi Sci. 
Quando siamo arrivati a Campo di Giove, lo spettacolo era 
avvincente come al solito: neve e strade illuminate con rumori 
ovattati. Ero un po' in tensione in quanto a casa ci aspettavano 
tutti compresa mia sorella con i miei nipoti. In famiglia io 
passavo come il bravo ragazzo che era entrato in Accademia 
Aeronautica, autosufficiente già a vent'anni, per contro però, 
per tutto il resto al di fuori dello standard del costume ed 
usanze di un paesino di montagna. 
Infatti mi ero sposato  solo civilmente con la mia compagna 
che veniva da una precedente esperienza non andata a buon 
fine, alla presenza di due vecchi amici e colleghi di lavoro. 
Consideravamo la cerimonia un proforma, al punto che la 
mattina del fatidico giorno siamo stati svegliati dal fioraio. Di 
corsa verso il comune dove ci aspettavano i due testimoni, ed 
un assessore un pò trafelato con la fascia tricolore, molto 
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simpatico, che ci ha elencato i vari articoli del codice civile. 
Dopo la cerimonia abbiamo brindato in un bar molto elegante 
da dove ho telefonato al ristorante per il pranzo nuziale. Mi ha 
risposto un signore molto gentile che però ha avuto un attimo 
di indecisione quando gli ho comunicato che eravamo solo in 
quattro.  
I miei li ho informati solo due giorni dopo adducendo la scusa 
che sarebbe stato troppo complicato organizzare una 
cerimonia completa . In realtà non volevo metterli in difficoltà 
dovendomi sposare solo in comune e non in chiesa, pratica un 
pò inusuale da queste parti. Personalmente ritenevo di non 
aver alcun bisogno dell'avallo del prete ed ho colto, come si 
dice, la palla al balzo dalla situazione. Non hanno fatto alcuna 
obiezione e si sono limitati a dire: "se va bene per te, va bene 
anche per noi". Però mi è rimasto il rammarico per mia 
madre, che sicuramente aveva immaginato per me una 
cerimonia in grande stile, con tutti i parenti e magari con me 
che indossavo la divisa di Ufficiale pilota dell’ Aeronautica 
Militare; mio padre invece non si è  scomposto più di tanto, 
anzi credo che sotto sotto avrebbe fatto la stessa cosa . 
In aggiunta oggi gli portavo a casa un figlio adottato; mi stò 
rendendo conto solo adesso di avergli chiesto un pò troppo e 
per questo glie ne sono grato. Comunque l'incontro è andato 
benissimo, anche con tratti divertenti quando Marco si è 
rivolto a mio padre chiamandolo zio; è rimasto un po' 
sconcertato ma subito dopo si è ripreso  tirando fuori il meglio 
di sé.  
I primi anni delle scuole elementari sono trascorsi in maniera 
abbastanza tranquilla, anche se con molti problemi di 
inserimento . Per me è stato un bel periodo, non del tutto per 
la moglie, che ha dovuto sorbirsi molto più di me anche gli 
aspetti negativi della situazione.  
Come solo i bambini sanno fare, non avevo mai visto una 
persona  ridere con tanto gusto; gli occhi spiritati mentre 
guardava un film di Bud Spencer, rideva fino a piangere 
dando sfogo in maniera plateale al suo stato d'animo, avevo la 
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sensazione che non si potesse essere più contenti di così. Con 
la sua genuina capacità di divertirsi con una cosa banale, mi 
ha fatto rivivere la gioia che provai una mattina di tanti anni 
fa.  
Avevo circa otto anni, nel paese c'era la festa del patrono, 
dormivo placidamente e fui svegliato dalle note della banda 
che passava sotto casa. Ero invaso da una gioia incontenibile, 
e contemporaneamente arrabbiato con mia madre perché non 
mi aveva svegliato, pensando a ciò che mi aspettava: la 
processione, i fuochi d'artificio, le giostre e poi avrei 
incontrato il nonno che mi dava sempre venti lire per 
comprare due gelati al carretto che veniva in quella occasione 
da Sulmona. Non ho  più ritrovato quella sensazione di gioia 
perfetta, e da quel giorno ho un debole per le bande. Alla mia 
età quando incontro una banda mi commuovo perché tutto 
diventa semplice e naturale; nei paesini, spesso sono 
sgangherate con qualche stonatura ma l'idea che la loro 
musica è diretta a persone semplici che si accontentano di 
poco o niente la fa diventare alle mie orecchie  musica 
celestiale. 
Tornando indietro nel tempo spesso si è portati a pensare: "era 
meglio quando si stava peggio". Non credo che sia così; era 
una cosa diversa. Ciò che invece sembra deleterio e perdere i 
collegamenti ed il senso delle proporzioni. 
Una volta il mondo era troppo reale, oggi a mio avviso è 
troppo virtuale; la distanza fra ciò che è naturale, per esempio, 
si amplia sempre di più fino a considerare una normale 
nevicata nel mese di gennaio una catastrofe naturale. Colpa 
anche dei in Media che non sapendo o non volendo parlare di 
problemi reali ed urgenti, fanno passare un evento 
normalissimo come una nevicata a Milano per una notizia. Se 
non sbaglio a Milano nevica da qualche milione di anni! 
Ho passato degli inverni a Campo di Giove  anche con tre 
metri e mezzo di neve. Non è morto nessuno, anzi noi ragazzi 
eravamo contentissimi perché abbiamo fatto festa a scuola per 
più di venti giorni in quanto sia la strada che la ferrovia erano 
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bloccate. 
Le famiglie erano in maggioranza autosufficienti in quanto 
agricoltori e pastori. Ognuna aveva almeno un maiale da cui 
ricavava quasi tutto per svernare; e proprio in questo periodo 
iniziava il rito della macellazione. 
In paese c'erano quattro o cinque esperti chiamati 
all'occorrenza, non prendevano alcun compenso gratificati dal 
fatto di essere rispettati per la loro bravura e perizia. Avevano 
un'attrezzatura molto curata con una serie di coltelli ognuno 
per un compito specifico. C'erano quelli per pelare, altri per 
lavorare la carne e poi lo scannatoio, molto lungo, insieme al 
gancio che serviva per tenere ferma la testa. Mentre le donne 
scaldavano l'acqua in grossi pentoloni, si preparava il 
"seggio". 
Il maiale, quasi coccolato, veniva attirato con una ciotola di 
granturco vicino al seggio;  con sincronismo e rapidità 
invidiabili, il maestro lo agganciava sotto il muso e quattro 
uomini lo ribaltavano sul seggio, pochi secondi per 
immobilizzarlo e pronunciando la parola, "salute!", vibrava un 
colpo preciso al cuore. Il tutto durava meno di un minuto; noi 
ragazzi assistevamo con molto interesse ed il nostro compito 
era quello di tenere la coda. Ci sentivamo importanti e quasi 
determinanti per la buona riuscita dell'operazione. Gli adulti 
stavano al gioco e spesso dicevano: "se non ci fosse stato 
Eustachio a reggere la coda..... questo maiale sarebbe 
scappato!". Senza rendermene conto credo di aver guadagnato 
più autostima in quell'occasione che in tutti gli anni a venire. 
L'atmosfera era quella di una festa, non si percepiva alcuna 
traccia di violenza prendendo atto che quella era la legge della 
Natura; perfino la Morte diventava amica, utile e necessaria. 
Dopo averlo pulito perbene, il maestro ne stimava il peso e 
con aria professorale diceva al figlio: "Eustachio... il numero 
sette!" Si riferiva all'asse di legno di faggio adeguato per quel 
maiale per poterlo appendere in una stanza dentro casa dove 
iniziava la prima fase della lavorazione: asportazione di tutte 
le interiora e successivamente incidendo profondamente lo 
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strato di grasso si disegnavano i prosciutti, le spalle ed i pezzi 
di grasso che avrebbero costituito la riserva di condimento per 
tutto l'inverno. 
Il giorno successivo, con una organizzazione e suddivisione 
dei compiti da fare invidia alle più moderne fabbriche, 
magicamente il maiale si trasformava in: prosciutti, salami, 
salsicce, guanciali, pancetta e lardo. Non si buttava alcunchè, 
e l'unico scarto erano i peli del manto del maiale.'' 
La sera era grande festa con parenti e qualche vicino, e 
generalmente il menù prevedeva una zuppa di fagioloni 
bianchi al sugo e poi una polenta che occupava tutto il tavolo 
con sopra costatine di maiale e salsicce. 
Solo adesso mi sto rendendo conto che per diversi anni ho 
mangiato solo cose prodotte, lavorate, e confezionate in 
ambito familiare, non potevano essere più DOC di così. Io 
sapevo benissimo da dove veniva la pasta fatta a mano da mia 
nonna; ho il timore che ,se si chiede ad un bimbo di adesso da 
dove vengono le bistecche di maiale, risponda che crescono al 
supermercato come qualche anno fa un mio collega cittadino 
al 100% credeva che le patate crescessero sugli alberi. 
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                           PRIMI  PROBLEMI 
 
 
 
 
Sono appena rientrato da un turno di lavoro da Palermo ed ho 
trovato la moglie incavolata per il comportamento di Marco. 
"Senti Tito..... io sono decisamente stressata, non ce la faccio 
più a sopportare ogni settimana le lamentele dei genitori dei 
ragazzi che vanno a scuola con lui; è mai possibile che non 
riescano a tenerlo a freno? Eppure  gli abbiamo dato carta 
bianca! Gli abbiamo spiegato, che quando è necessario, con 
lui bisogna usare le maniere forti ."                                      
 Ho l'impressione che gli insegnanti attuali siano troppo 
permissivi, e sai come sono i ragazzi... se gli dai una mano si 
prendono tutto il braccio. La conseguenza è che questi ragazzi 
hanno un  rispetto minimo per l'autorità e le regole ed in 
questo sono appoggiati anche dai genitori. Purtroppo se un 
insegnante si azzarda ad alzare la voce rischia di essere 
denunciato da questi genitori iperprotettivi che non si rendono 
conto che a stretto giro di posta si troveranno nelle stesse 
condizioni degli insegnanti. 
"Parli bene tu che non ci sei mai, la realtà è che mi ritrovo da 
sola a combattere contro Marco e la scuola . 
Ora passa come il girolimoni della scuola perché va ad 
importunare le ragazzine nel loro bagno. Un genitore lo ha 
minacciato pesantemente, ma lui non sembra affatto 
impaurito, come se la cosa non lo riguardasse." 
Dov'è adesso ? 
"È nella sua cameretta a far finta di studiare" 
Marco....! 
"Sì papà" 
Vieni un attimo qui, mi devi spiegare perché non ti dai una 
calmata..... è mai possibile che devi fare sempre  casino a 
scuola ? 
"Papà io non ho fatto niente, sono loro che mi provocano. Una 
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che sta in classe con me, mi ha scritto pure una letterina, io 
non so cosa significa e che cosa devo fare." 
Fammela vedere. 
 "La vado a prendere; eccola qua." 
 "Caro Marco,sono ..... e ti sto scrivendo innanzitutto per 
scusarmi con te e per un'altra cosa che tu già sai, ma che 
voglio precisare. Quel giorno che ti ho telefonato e ti ho detto 
ti amo era vero, ma poi il giorno dopo, a scuola, non ce l'ho 
fatta a parlarti, e poi lo sapevano già quasi tutti. 
Ti sto scrivendo questa lettera perché ti amo ancora, e con te 
vorrei molto baciarmi, ma quando ti sto davanti  mi vergogno 
ed ho una certa paura e quindi non riesco a fare più niente. 
Un'altra cosa perché non ti ho detto niente l'altro giorno è 
perché tutti mi dicevano che ha detto Marco che ieri gli hai 
telefonato e io non ce la facevo a dirgli la verità. Se tu mi vuoi 
ancora io voglio che questo fidanzamento sia serio e tu non 
devi dire niente a nessuno così io ti darò tutto quello che vuoi. 
Io ho già in mente un piano: la mattina se facciamo in tempo e 
a ricreazione andiamo tutti e due nel bagno delle femmine, tu 
senza farti vedere e così ci potremo dare tutti i baci che 
vogliamo. Se tu dirai qualcosa a qualcuno su di noi e non 
prenderai sul serio questo rapporto io ti lascerò. Ti amo.....!" 
Vatti a fidare delle ragazzine! Per una volta ha davvero 
ragione. Qui è necessario fare qualcosa..... che ne sò chiedere 
un incontro con i genitori, oppure fare una relazione per 
spiegargli chi è Marco e perché si comporta in questo modo. 
"Si, ma quando! Tu non ci sei mai! “ 
Non esagerare, purtroppo se il mio lavoro mi costringe a stare 
fuori per 3 -4 giorni alla settimana, non è colpa mia; e poi, 
spesso mi capita di fare i turni a Ciampino, quindi sono 
abbastanza presente.Ti do atto che il grosso del lavoro lo stai 
facendo tu, Marco frequenta la quinta elementare, ha imparato 
a parlare e scrivere in italiano in maniera decente e questo in 
gran parte è merito tuo. Rimane il problema del suo 
comportamento ma ciò, ce lo disse anche lo psicologo, 
richiede tempi più lunghi. Fra un mese si chiudono le scuole e 
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ce ne andiamo tutti a fare una bella vacanza in Grecia . 
"Senza gommone!" 
No, non è possibile, andare in Grecia senza gommone per me 
è una tortura. 
" Va bene, accetto, a condizione che  ti immergi per non piu’ 
di due ore al giorno, te lo concedo solo perché piace anche a 
me andare a scovare le calette più belle che si possono 
raggiungere solo con un gommone." 
Affare fatto, credo che abbiamo bisogno tutti e due di staccare 
un pò la spina.   
Squilla il telefono ! Vedi un po' chi è? 
"Èhi! C'è la tua amica del partito radicale .” 
Con uno sguardo obliquo pungente come un laser la mia 
mogliettina mi dà il telefono e si allontana verso i fornelli. 
"Vogliono ancora soldi..... vero!" 
Il mio amico Marco Pannella (non lo conosco personalmente, 
ma essendo un iscritto al partito radicale dagli anni 70 di 
diritto credo di essere suo amico) dice sempre che "non c'è 
professione di fede senza l'obolo di uno scellino." 
"Invece di pensare a noi pensi al partito radicale, hai sempre 
la testa fra le nuvole; capisco che col mestiere che fai ci vai 
veramente fra le nuvole, abbiamo appena finito di parlare dei 
problemi che abbiamo..... io mi sono stufata, mi sembra di 
essere una serva, apparecchia, sparecchia, lava i piatti e poi al 
letto." 
Mia moglie odia la politica, in realtà è gelosa perché, come si 
dice, io mi infervoro per le battaglie del partito radicale. In 
fondo se noi stiamo insieme lo dobbiamo in gran parte alla 
tenacia dei radicali, compagni favolosi, unici a produrre 
politica che con la battaglia sul divorzio ci hanno consentito 
di ripartire. Ricordo ancora la prima volta che ho indossato un 
cartello in via del Corso davanti alla sede del partito 
socialista,'' per dire a Craxi, quando era un potente, che stava 
sbagliando. Eravamo un gruppo di circa 100 persone, non le 
avevo mai viste prima eppure avvertivo un filo sottile che ci 
univa: l'orgoglio di manifestare da non violenti per un'idea, 



 73 

per un principio e quasi l'arroganza e la presunzione di 
incarnare la verità, quella che si impone nonostante tutto e 
tutti. Il "branco alla Casarini" era lontano anni  luce, oltretutto 
branco senza regole, offesa per la dignità dei branchi di lupi 
della mia Maiella dove la "regola" regna sovrana. Ho 
partecipato a diversi congressi radicali in silenzio, da 
montanaro abruzzese mi sentivo inadeguato a prendere la 
parola in quello che io ritenevo il tempio della democrazia , e 
non riuscivo a capire per quale motivo eravamo condannati ad 
essere clandestini. Per contro mi ritenevo fortunato 
pensando..... non hanno la minima idea di quello che si 
perdono! Io sono molto grato e riconoscente a questi 
compagni, se nei lontani anni '70 non avessi incontrato radio 
radicale, non so che fine avrei fatto.Probabilmente sarei finito 
in  Potere Operaio, magari a fianco di Sergio D'Elia. Quando 
qualche volta, sono rare, sento Marco Pannella un pò giù di 
corda che è lì lì per gettare la spugna per ritirarsi nel deserto 
con l'elenco dei mediamente 2000 iscritti al partito radicale, 
mi viene voglia di dirgli, anche se è poca cosa, che almeno 
uno l'ha salvato e di questo gliene sono grato. 
Mia moglie non riesce a capire perché io mi iscrivo al partito 
radicale, non c'è verso di spiegargli che non sto finanziando 
un partito, ma sto finanziando le mie idee, ed il tipo di 
governo e di vita che vorrei per me e per mio figlio. 
"Quanti soldi gli hai dato?" 
Ho aumentato la quota di  100.000 lire e mi sono iscritto pure 
al Partito Radicale Transnazionale. 
"Ah..... mo si sono inventati pure quest'altra cosa? Tu sei 
matto!" 
C’è da finanziare la campagna referendaria per questi testoni 
di italiani. Pensa un pò: Responsabilità civile dei magistrati, 
Trattenuta automatica dei sindacati...... 
"Ma che me ne importa a me della responsabilità civile dei 
magistrati!" 
Come che te ne importa? Scusa, quando ero ancora in 
aeronautica militare se per dolo o colpa grave distruggevo un 
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aereo, io, o andavo a finire in galera oppure me lo facevano 
pagare fino alla terza o quarta generazione. Questi signori 
invece sono irresponsabili; se uno di loro per dolo o colpa 
grave mette in galera un innocente, il massimo che gli può 
succedere e di essere trasferito o promosso ad altro incarico. 
E poi, lasciamelo dire, sono dei piagnoni. Si sa che ci sono le 
Brigate Rosse, la mafia, che è un mestiere pericoloso..... ma 
per favore anch'io nel mio piccolo ero un servitore dello Stato. 
Eravamo in 64 ad aver terminato il corso in accademia; nel 
giro di 10-15 anni ne sono morti 12 all’età di 25,28,30 anni 
compiendo il loro dovere. In silenzio e con compostezza li 
abbiamo pianti, sapevano di fare un mestiere rischioso e ne 
accettavano anche le conseguenze estreme. 
Onore a Borsellino, Falcone ed ai tanti magistrati caduti 
nell’adempimento del proprio dovere; ma questi sciacalli ed 
avvoltoi che speculano e volteggiano sulla loro memoria non 
li sopporto proprio.Se non se la sentono di fare questo 
mestiere, possono cambiare lavoro, nessuno li tiene lì per 
forza. 
"Quando parli di politica diventi antipatico e cattivo." 
Il bello è che, non solo non se ne vanno, ma vogliono fare 
questo mestiere senza assumersi alcuna responsabilità come 
nel caso di questa assurdità tutta italiana della "obbligatorietà 
dell'azione penale". C'è qualcuno nel mondo che dubita che 
l'azione penale sia obbligatoria? Solo nell'ordinamento  
giudiziario italiano si avverte la necessità di mettere nero su 
bianco questa ovvietà che è l'essenza stessa della giustizia 
penale; sarebbe come dire che è obbligatorio fare giustizia, se 
non sbaglio, è già scritto a chiare lettere nella  costituzione 
italiana. 
"Si, ma non capisco dov'è il problema, se  è scritto nero su 
bianco credo che sia meglio." 
E no cara, la faccenda è molto sottile; secondo te, un pubblico 
ministero che ha 10 fascicoli o indagini da portare avanti deve 
avere o no la responsabilità di stabilire delle priorità in base 
alla pericolosità sociale ed al bene comune? 
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"Si certo, e credo che sia quello che fanno normalmente." 
In parte è vero, ma hanno un'arma micidiale per fare quello 
che vogliono senza risponderne ad alcuno a parte l’organo  di 
autogoverno della magistratura, dove si verifica la classica 
condizione di controllore  controllato.I provvedimenti di 
questo controllore sono molto rari e quando ci sono spesso si 
tratta di promozioni ad incarichi superiori, come nel caso del 
Pubblico Ministero che ha distrutto Enzo Tortora. 
Supponiamo che un Pubblico Ministero ha 10 pratiche da 
portare avanti, una  di queste riguarda il presidente del 
consiglio; guarda caso, per puro caso conclude questa pratica  
esattamente la sera del giorno prima della Conferenza 
Internazionale sulla Criminalità presieduta dall'interessato 
onorevole Berlusconi. Suo malgrado e con sofferenza, è 
costretto ad inviargli l'avviso di garanzia perché l'azione 
penale è obbligatoria; poverino, lui non vorrebbe farlo ma c'è 
l'obbligatorietà dell'azione penale! 
Il giorno successivo tutto il mondo saprà che il presidente del 
Consiglio della Repubblica Italiana sta presiedendo una 
conferenza internazionale sulla criminalità organizzata 
essendo nel contempo l'oggetto di questa conferenza. 
L'intrepido Pubblico Ministero, sotto il fuoco incrociato delle 
brigate rosse e della mafia, dopo aver preso responsabilmente 
questa decisione, che poteva prendere anche un computer, se 
ne va a letto tranquillo avendo sputtanato il presidente del 
consiglio e piu' della metà degli italiani che gli hanno fatto 
fiducia; ha preso una decisione ineccepibile, nessuno potrà 
mai rimproverarlo perché l’ azione penale è obbligatoria. 
Però ad ogni regola c'è l'eccezione che conferma la regola, per 
esempio, qualcuno ha affermato pubblicamente e 
reiteratamente che la Corte Costituzionale è "la cupola 
mafiosa della partitocrazia". Oh....! Dico..... La Corte 
Costituzionale! Non la procura di Caltanissetta ma il massimo 
organo della Magistratura. Possibile che non ci sia stata una 
Procura, un Pubblico Ministero che se ne sia accorto? 
Ad essere maliziosi, pare che abbiano fatto finta di non sentire 
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in barba alla obbligatorietà dell'azione penale, perché magari, 
poi nel processo sarebbe venuto fuori qualche altarino.  
In America il Pubblico Ministero è eletto come il sindaco e se 
non si comporta bene a fine mandato viene rispedito a casa. 
"Si, ma con questo sistema si rischia che la magistratura sia 
dipendente dal potere politico ." 
Infatti in America, i Pubblici Ministero sono così dipendenti 
dalla politica che hanno messo sotto accusa diversi Presidenti, 
con una piccola differenza e cioè prendendosene la 
responsabilità senza nascondersi dietro l'obbligatorietà 
dell'azione penale. 
A proposito di indipendenza , questi signori sono 
preoccupatissimi per l'indipendenza della magistratura dal 
potere politico, invece all'interno della loro organizzazione 
l'indipendenza e la terzietà delle giudice sono un particolare 
trascurabile. Infatti i Pubblici ministero ed i Giudici hanno le 
stesse carriere, operano negli stessi uffici, mangiano insieme, 
e non di rado si scambiano i ruoli; che tipo di indipendenza e 
terzietà possono garantire in una situazione del genere? 
In Inghilterra se un pubblico ministero prende l'ascensore 
insieme ad un giudice è uno scandalo nazionale. 
"Non riesco più a seguirti, ho l'impressione che qui la 
situazione diventa complicata." 
Guarda, anch'io ci capisco ben poco ma a grandi linee la cosa 
funziona così: per fare giustizia ci vuole un processo...  
"Hai scoperto l'acqua calda, i processi li fanno tutti i giorni, 
c'è un Pubblico ministero, un Avvocato ed un Giudice; uno 
accusa, l'altro difende ed il giudice giudica applicando la 
legge."  
Sembra tutto perfetto, ma c'è un piccolo particolare, siccome 
in Italia i processi durano decenni, in teoria si potrebbe 
verificare che un magistrato è giudice in un processo in cui 10 
anni prima era pubblico ministero. Secondo te, che tipo di 
sentenza emetterà? Non riesco a capire per quale motivo si 
ostinano a non volere la separazione delle carriere fra 
Pubblico ministero e Giudice, al massimo sono disposti a 
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concedere la separazione delle funzioni , che peraltro in teoria 
già c'è. Concedendo la separazione delle funzioni, 
implicitamente ammettono che attualmente non viene molto 
praticata. 
 
In linea di principio e di funzionalità non riesco ad 
immaginare un motivo per cui le carriere non debbano essere 
separate quindi, a pensar male, pare  che la faccenda sia 
abbastanza venale , cioè di soldi e di condizionamento della 
politica, alla faccia della tanto sbandierata indipendenza. 
Lo sapevi che i magistrati hanno la carriera automatica per 
anzianità? 
"No, non lo sapevo, e la cosa non m'interessa più di tanto". 
Diventano tutti  presidenti di Sezione di Cassazione anche se 
l'organico è pieno. Si verifica la stessa cosa di quando ero in 
aeronautica militare; non volendo separare la carriera 
amministrativa da quella di concetto , in un gruppo volo, 
eravamo quasi tutti i tenenti colonnelli. Per trovare un 
tenentino dovevi cercarlo col lanternino, per cui da 
comandante di gruppo quasi i due terzi dei miei subordinati 
erano miei pari grado, anche se io funzionalmente ero il più 
anziano e come puoi immaginare è molto diverso dare un 
ordine ad un pari grado anziché ad un tenentino appena 
arrivato. 
Tutto questo per non penalizzare economicamente il 
personale essendo lo stipendio legato al grado, per cui bisogna 
promuovere tutti..... tutti Colonnelli! Tutti Presidenti di 
Sezione di Cassazione! Tutti Magistrati, sia i pubblici 
ministero che i giudici; nella pratica corrente i pubblici 
ministero e gli avvocati fanno lo stesso mestiere e allora..... 
perché gli avvocati non sono magistrati? 
Gli americani invece, le promozioni le fanno a scelta in base 
ai meriti e capacità oggettive separando la carriera 
amministrativa da quella di concetto; ho verificato con i miei 
occhi quando ero lì a fare il corso di pilotaggio,che il Tenente 
colonnello che comandava il Gruppo, molto giovane e capace, 
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percepiva uno stipendio inferiore al suo subordinato Maggiore 
che aveva vent'anni in più di lui di servizio. 
Nel diritto romano, esisteva un alto magistrato chiamato 
Tribuno della Plebe, che nei fatti era l'avvocato del popolo, 
della povera gente; aveva il carattere dell'assoluta inviolabilità 
e sacralità. I poveri tribuni attuali, cioè gli avvocati (poveri si 
fa per dire perché si fanno pagare bene), sono presi 
quotidianamente a pesci in faccia dai magistrati e dalla prassi 
corrente dei processi. 
Qualcuno mi deve spiegare che cosa ha di "magister" un 
pubblico ministero che come l'avvocato è parte nel processo; 
l'unico vero magister è il giudice ed è dimostrato anche dai 
fatti attuali dove i giudici raramente si sono fatti influenzare 
dai pubblici ministero. 
L'ipocrisia italiana dà per scontato che i magistrati non fanno 
politica; se ciò è vero per i giudici non è certamente vero per i 
pubblici ministero. Chiunque è “parte” (partito) 
necessariamente fa politica… realmente o in senso lato, ed il 
controllo di chi fa politica può essere esercitato solo dal 
popolo sovrano e cioè con l'elezione.La dimostrazione che 
questa categoria di magistrati fa politica, è data dalla 
circostanza che o volontariamente o alla fine del loro 
mandato, nella stragrande maggioranza transitano in 
Parlamento eletti nel partito politico di riferimento oppure ne 
creano uno personale. 
Questa situazione ambigua dei Procuratori o Pubblici 
ministero , crea dei disastri immani nell’ amministrazione  
della giustizia . 
In Italia ci sono tre gradi di giudizio (processo, appello e 
cassazione) che possono diventare cinque; infatti se la 
Cassazione annulla il processo per vizio di forma , si 
ricomincia dal secondo grado. I Magistrati si fidano a tal 
punto l'uno dall'altro che hanno bisogno di cinque gradi di 
giudizio, e con l'applicazione puntuale e bizantina del codice 
di procedura penale siamo quasi certi di raggiungere la verità, 
anche se dopo una decina di anni. 
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Non mi sorprenderebbe, a questo punto, che venga introdotto 
nell'ordinamento giuridico italiano un ulteriore grado di 
giudizio, definitivo inappellabile..... quello del Papa che 
notoriamente gode dell'infallibilità.   
 
Altro che questi barbari di Anglosassoni, dove i processi 
durano solo due mesi, sei mesi o al massimo un anno! Sono 
approssimativi, sommari e pensa un po'.....  eleggono pure i 
Pubblici ministero che devono rispondere al popolo plebeo e 
non agli ermellini del Consiglio Superiore della Magistratura! 
Da noi invece, giustamente, i processi durano 10-15 anni; noi  
perseguiamo il giusto processo, ed un pubblico ministero 
diligente deve ricorrere in appello e poi in cassazione..... 
anche perché non paga lui ma paga Pantalone e cioè noi. Per 
cui in Italia la condanna, per imputati di reati gravi, non la 
commina il giudice ma è insita nello stesso processo penale. 
Come si permette un Avvocato  qualsiasi di mettere in dubbio 
la serietà e veridicità delle indagini del pubblico ministero che 
è un Magistrato? 
Proprio lui..... Tribuno della plebe degradato ad avvocato, che 
deve fare i conti con il cliente che prima di ricorrere in 
appello ci pensa due volte perché deve pagare l'avvocato e le 
spese processuali! 
In Italia in quanto a magistratura , come si dice, non ci 
facciamo mancare niente: c'è la Magistratura Democratica, la 
Magistratura Indipendente e diverse altre correnti che ora non 
mi vengono in mente . Democratica,  perché? Forse perché 
ammettono anche la difesa nel processo? Oppure, 
indipendente? Probabilmente  indipendente da tutto, anche 
dalle leggi... 
L'unica cosa che mi sembra non ci sia è "La Magistratura". 
“Senti, come si dice a Napoli, mi hai fatto una capa  tanta; è 
inutile che ti riscaldi, la gente ha altre cose a cui pensare, cose 
serie e non credo sia minimamente interessata alla 
separazione delle carriere dei Magistrati". 
Purtroppo per noi, credo che queste cose siano serissime, ed è 
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un peccato che passino quasi nell'indifferenza generale 
nonostante qualcuno fa il diavolo a quattro per ricordarci che 
siamo noi il popolo sovrano. 
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                           VACANZA  IN  GRECIA 
 
 
 
La vacanza in Grecia è andata molto bene, insieme a Rino ed 
a Giovanni siamo stati a Zante e successivamente a Porto Eli. 
Il viaggio, come sempre è stato faticoso, ci siamo imbarcati a 
Brindisi con passaggio ponte (si spende di meno) e siamo 
arrivati a Patrasso  il pomeriggio del giorno dopo. 
Di nuovo in macchina da Patrasso a Kyllini, reimbarco ed in 
due ore siamo arrivati a Zante. Ma non era finita lì, perché la 
nostra destinazione finale era Kerì, un un piccolo paesino 
sulla costa occidentale di Zante. 
Rino aveva scelto molto accuratamente il posto che era 
strategicamente funzionale alle nostre battute di pesca ; 
situato in collina a circa 200 m di quota ed ad una distanza di 
tre o 4 km da un piccolo porticciolo. Poco prima del paese c'è 
una bella spianata ed un ristorante con camere in affitto 
gestito da Kostaky (Costantino) che ormai è diventato suo 
amico. All'ingresso c'è un enorme ulivo che io e Rino insieme 
non riuscivamo ad abbracciare nonostante la sua prestanza 
fisica, lo chiamavamo Big Jim, alto, magro…. 1 m ed 88 cm 
di muscoli allenati e scattanti. 
La sera a cena ho mangiato la mia prima musakà con una 
insalata greca abbondantemente innaffiata con la rezina, il 
caratteristico vino bianco greco che sembra prodotto, più che 
in una cantina, in una falegnameria. Mi hanno spiegato che 
l’aggiunta di resine serve per la conservazione, per non farlo 
inacidire; è molto aromatico, però si ha la sensazione più che 
di bere, di mangiare una tavola di pino appena tagliato. 
Devo aver esagerato, infatti al mattino avevo pesantezza di 
testa e riuscivo a seguire a fatica i preparativi per la prima 
uscita in mare. 
Siamo scesi giù al porticciolo, una  piccola insenatura riparata 
dal maestrale, di fronte, ad un miglio e mezzo circa c'è l'isola 
delle tartarughe con una spiaggia di sabbia finissima dove 
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veramente le tartarughe  depongono le uova. 
Dopo aver messo il gommone in acqua, siamo sbarcati 
sull'isola, sistemando gli ombrelloni per le donne; ma 
nonostante il posto fosse bellissimo noi maschietti, con la 
mente eravamo già sott'acqua. Abbiamo fatto un bel bagno 
accontentando le nostre signore ma dopo circa mezz'ora siamo 
partiti senza indugi. 
La costa occidentale di Zante è spettacolare, ci sono pareti di 
roccia alte più di 100 m a strapiombo sul mare, intercalate da 
piccole spiaggette di ciottoli, e nella parte nord dove il terreno 
declina dolcemente verso il mare c'è una bellissima spiaggia 
con un relitto che si è incagliato sulla sabbia. 
Per noi sub, non c'era che l'imbarazzo della scelta; abbiamo 
ancorato il gommone in prossimità di una franata di enormi 
massi che lasciava presagire un fondale molto interessante 
pieno di anfratti e tane. 
La fase della vestizione è molto particolare, è difficoltoso 
infilarsi le mute che generalmente sono molto aderenti e 
mentre si mette a punto l'attrezzatura cade il silenzio.Ognuno 
si concentra a modo suo; si ritorna indietro nel tempo e si 
rinnova il conflitto fra preda e predatore che può diventare 
preda a sua volta di un ambiente a lui ostile che non gli 
perdonerà  errori gravi. Lui ha il fucile ma sa anche che il suo 
tempo è limitato e se sbaglia non può fermarsi a riflettere, non 
c'è chi lo aiuta,  e deve agire in fretta e nella maniera giusta. 
La preda invece, si muove nel suo ambiente, e spesso ti tenta, 
ti porta al limite dell'autonomia come nel caso dei dentici che 
si fermano proprio al limite del tiro utile, ti scrutano, ed 
osservano ogni tuo minimo movimento, poi si avvicinano di 
20 cm ma sono sempre fuori tiro; è una guerra di nervi, a 
volte qualcuno osa di più e viene catturato, ma spesso è il sub  
che per non rischiare una sincope si stacca dal fondo ed inizia 
la salita verso la superficie che sembra lontanissima. 
Completata la vestizione ci buttiamo in acqua, lo spettacolo è 
subito avvincente; ci sono molte castagnole, zerri, e 
minutaglia di ogni tipo con branchetti di aguglie che 
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incrociano sotto costa a pelo d'acqua, molto curiose, si 
avvicinano fino a mezzo metro girando in circolo pronte a 
schizzare via dopo qualsiasi brusco movimento. Giovanni 
prende la direzione verso sud, è un profondo conoscitore del 
mare e riesce ad interpretare i piccoli segni, per molti 
insignificanti, che gli danno indicazioni sulle prede che lui 
vuole catturare. Io e Rino puntiamo verso nord; lo seguo pur 
sapendo che le sue prestazioni sono decisamente superiori alle 
mie. Siamo già su un fondale di circa 15 m, e dopo una breve 
ventilazione, inizia una planata di riscaldamento; si toglie il 
boccaglio dalla bocca per evitare il classico gorgoglio che 
mette in allarme i pesci ed arrivando sul fondo si muove 
plasticamente quasi al rallentatore, scrutando gli anfratti sotto 
i massi. Dopo circa 1 min inizia la risalita, sembra quasi un 
pesce completamente a suo agio e dalla sua maschera non 
escono bollicine d'aria;  mi aveva spiegato che l'aria che lui 
pompa nella maschera per equilibrare l'aumento della 
pressione, è una riserva che lui utilizza durante la fase di 
risalita  evitando che fuoriesca dalla maschera provocando 
bollicine ed allarme per i pesci. 
Il fondale per me comincia a diventare proibitivo, Rino infatti 
ha individuato un  grosso lastrone a circa 20 m abitato da 
saraghi , corvine ed un paio di cerniotte, e mentre lui si 
preparava per effettuare le prime catture io mi sono spostato 
sotto costa per insidiare all'aspetto qualche sarago pizzuto. 
Dopo circa un'ora, sbagliando molti agguati, ne avevo 
catturati due, e mentre li guardavo soddisfatto, la mia 
attenzione è stata attirata da qualcosa di molto grosso che 
incrociava a mezz'acqua sfiorando i massi del fondale. Non 
mi pareva vero..... era una tartaruga di più di 1 m di diametro; 
senza perderla di vista, un po' emozionato ed agitato, dopo 
una breve ventilazione ho fatto una planata sperando che non 
si spaventasse. L’ho affiancata a circa 3 m di distanza, lei mi 
ha guardato  ed ha proseguito tranquillamente nella sua rotta . 
Abbiamo nuotato insieme per circa 20 min, e quando tornava 
in superficie per respirare, si faceva addirittura toccare . 
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Stanco per l'inseguimento con molta calma mi sono diretto 
verso il gommone pregustando l'idea di distendermi al sole in 
attesa del ritorno di Rino e Giovanni. 
 
Mi ero quasi appisolato e girando lo sguardo ho visto le due 
boe di segnalazione che si avvicinavano lentamente verso il 
gommone. 
Come è andata? 
"Abbastanza bene" 
Rino mi passa il fucile ed il piombo della sagola del pallone; 
comincio a recuperare e dalla resistenza avvertita ho capito 
che il bottino era piuttosto consistente. 
Che bello....! Attaccati al portapesci c'erano più di una decina 
di pesci di buona taglia fra saraghi e corvine. 
"Come ti ho detto nalla tana c'erano anche due cerniotte di un 
paio di chili, ma le facciamo crescere per l'anno prossimo". 
Questa sera si mangia..... e ce n'è anche per domani! Mi 
sembra un po’ troppo ! 
"Non ti preoccupare, non si spreca niente, abbiamo un tacito 
accordo con Kostaky: noi gli portiamo il pesce e lui ci fa 
mangiare gratis." 
Intanto è arrivato anche Giovanni, che generalmente non 
delude mai, infatti tirando su il pallone compare un musone 
marrone scuro con chiazze giallognole, una  bella cernia di 
circa 15 chili; è risalito sul gommone e sorridendo mi ha 
detto: "questa la mettiamo nel frigorifrch per farla riposare e 
macerare per qualche giorno e la teniamo di scorta". 
Eh…. Sì ! Anche perché nei prossimi giorni non girerà pesce 
ed indovinate perché ?  
“Perché…. è in arrivo una masturbazione.....!" 
Era un intercalare che usavamo spesso ricordando alcuni 
episodi simpatici successi quando, qualche volta, andavamo a 
pesca  Gaeta. Avevano appena chiuso il carcere che si affaccia 
sulla costa rocciosa sulla parte alta della città, e la zona 
sottostante era diventata agibile per la pesca. Quando 
potevamo, il sabato partendo da Latina mettevamo il 
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gommone in acqua nel porto di Gaeta, e lì, vicino allo scivolo 
abbiamo fatto amicizia con un simpatico ed arzillo vecchietto 
napoletano che ci accoglieva al nostro arrivo dandoci consigli 
ed aggiornandoci sulla situazione meteo-marina. 
Eh , allora..... Pasquà, come la vedi oggi ? 
"Comanda’, oggi mi sa che vedrete pochi pesci…. è in arrivo 
una masturbazione co 'u vient 'e tramontane e come vuje 
sapite…vient 'e tramontane o pesce dorme in t'a tane. 
Comunque se vedete dei cefali e qualche purpetiello, 
pigliateli, non fate come l'altra volta, anche due tre quattro 
perché io me li metto dentro 'u frigorifrche." 
Dopo aver sciacquato le mute, (per chi non si immerge 
bisogna dire che la pressione dell'acqua stimola molto bene la 
vescica al punto che anche uno con problemi di prostata fa 
delle pipi' eccezionali e mediamente si perdono circa un paio 
di litri di liquidi in tre o quattro ore di immersioni, vi lascio 
immaginare il profumo che emana ma a noi ci sta bene..... è 
tutta roba nostra) ci siamo diretti a velocità ridotta verso la 
spiaggia. 
Al nostro arrivo le mogli ci sono venute incontro con 
sufficienza, ci considerano dei malati pesca dipendenti e con 
non molto entusiasmo hanno visionato la refurtiva; sono 
abituate a vedere il pesce.....oh !.. non fraintendiamo, spero 
che vedano solo il nostro, ma sapete com'è, nella vita non si 
può mai dire. 
In effetti non hanno tutti i torti; spesso le scarichiamo su 
spiaggette solitarie, inaccessibili da terra, molto belle ma le 
lasciamo lì a cuocere al sole per tre o quattro ore aspettando il 
nostro ritorno. 
Purtroppo, chi ha questa passione mi capisce; quando sono in 
zona di operazioni, io vedo solo spigole e dentici che vengono 
all'aspetto e cernie in candela che mi guardano dal fondo, 
potrebbe passare di lì anche Monica Bellucci sicuramente non 
me ne accorgerei. 
Kostaky invece era molto contento nel vedere tutto quel ben 
di Dio ed ha dato subito disposizione alla moglie e figlia per 
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la cena. In Grecia ,almeno nelle isole, si avverte ancora la 
figura del capofamiglia padrone che da disposizioni . 
Costantino è simpaticissimo, molto calmo, non dà 
l'impressione di uno che si ammazza di lavoro . 
 La mattina, sempre con calma prende una carriola e la 
riempie di legna, poi eventualmente va a fare la spesa, ma il 
grosso del lavoro lo fa la moglie con la figlia, ciononostante 
parlando con noi spesso ripete: "..... io molto stanco!" 
Facendo il confronto qualche volta mi è venuta l'idea di 
trasferirmi in Grecia, in quanto dalle mie parti  i rapporti sono 
completamente invertiti. Per noi  anzianotti non ci sono molti 
problemi in quanto, in maniera sottile, benificiamo ancora del 
fatto che antropologicamente il maschio è sempre stato il 
capo; ma i cambiamenti degli ultimi decenni hanno messo in 
crisi il rapporto di coppia e la leadership di diritto naturale, 
per cui bisogna conquistarsela. 
Tempi duri per i maschietti delle nuove generazioni, 
disorientati, che istintivamente avvertono di essere il capo, ma 
quotidianamente vengono contestati. Andiamo verso un tipo 
di rapporto di coppia in cui la leadership è esercitata a 
corrente alternata, oggettivamente, caso per caso ed il carisma 
non è più una emanazione dall'alto ma il risultato di due 
persone che si confrontano con pari dignità .Nella pratica 
quotidiana assistiamo ad una altalena col prevalere dell'uno o 
dell'altra, e diventa perfino piacevole questa inversione dei 
ruoli fatta senza costrizione da padre padrone.   Un dittatore di 
qualsiasi risma o specie può vincere , ma non convincere; la 
sua vittoria è una vittoria di Pirro, infatti sistematicamente 
cadono ; solo i regimi assoluti delle  chiese di ogni tipo ed 
orientamento , marcatamente omocentrici  , resistono nei 
secoli  perché il loro carisma è divino , imperscrutabile ed un 
cardinale o mullah non possono avere interlocutori o credenti 
che si confrontano alla pari , ma solo fedeli . 
Ciò che mi sorprende è che le donne, in particolare del mondo 
occidentale, che hanno conquistato giustamente la parità dei 
diritti mettendo  sotto lo schiaffo noi maschietti, siano poi le 
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più assidue frequentatrici delle parrocchie e delle chiese , i cui 
ministri  in linea di principio e praticamente le discriminano 
pesantemente relegandole a ruoli marginali e di contorno. 
 
In altre parole, sono disposte ad essere fedeli (nel senso di 
accettazione dell'autorità) al cardinale  ma non al proprio 
compagno o marito. 
Mi piacerebbe vedere la signora Bonetti vestita da cardinale 
in un conclave dove si sta per eleggere un papa donna , ma ho 
il timore che non vivrò abbastanza a lungo per poter vedere 
realizzato questo sogno . 
L'ulivo plurisecolare che mi ospita sotto i suoi rami al suon 
delle cicale si starà meravigliando dei miei pensieri 
randomici, dall'alto dei suoi 500 anni ne ha viste di tutti i 
colori, probabilmente gli faccio tenerezza . Il suo fusto solido, 
ben piantato, pieno di nodi,con fibre irregolari che si 
avvolgono a spirale mi suggerisce che la via della verità è 
tortuosa e piena di insidie , lui sa che la natura non fa salti, è 
lenta ma inesorabile e come un vecchio saggio mi consiglia di 
non correre troppo con la mente, di confidare nella costanza e 
nella concretezza che sono durata nel tempo. 
La tavola è già pronta per la cena, ed i miei amici stanno 
scherzando con Costantino; questa sera inebriati dalla rezina 
balleremo maldestramente il sirtaky, e la corvina che mi 
accingo a mangiare acquista un sapore particolare: la vita è 
nascita e morte , ed un'idea può valere una vita. 
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DIFFICOLTA’  DI  INSERIMENTO  E  COMUNITA’  
DI  RECUPERO 

 
 
 
 
La vacanza in Grecia è ormai un lontano ricordo; è passato 
qualche anno ma i problemi con Marco si aggravano sempre 
di più. Siamo riusciti a calmare le ire dei genitori dei suoi 
compagni di classe spiegandogli chi è Marco, ma i rapporti 
con noi e specialmente con la madre diventano sempre più 
pesanti, inconciliabili e quasi irrisolvibili. 
Marco è stato adottato all'età di otto anni in Romania. Fino ad 
allora era ospitato in un orfanotrofio in condizioni marginali. 
Ci è stato detto che aveva frequentato la seconda classe delle 
elementari, in realtà non aveva fatto alcuna classe. Non 
conosceva le lettere dell'alfabeto, non distingueva i colori e 
non aveva il concetto di spazio tempo; per lui esisteva solo il 
presente. Secondo figlio di una ragazza madre che 
successivamente si è sposata ed ha avuto altri tre figli. Il 
primo fratello è andato via dall'orfanotrofio e se ne sono perse 
le tracce. 
La famiglia versava in condizioni poverissime e lui non 
riusciva a capire per quale motivo la madre teneva con sé gli 
altri tre figli e lui no. Ci ha raccontato che nelle poche volte 
che è andato a casa dalla madre ha visto che la stessa aveva 
una vetrina con i bicchieri e c'erano perfino delle uova (in 
pratica per lui aveva tutto) ma lei gli diceva che non ce la 
faceva a tenderlo in casa e che era meglio stare in 
orfanotrofio. 
In una tale situazione anche per predisposizione naturale 
invece di abbattersi ha elaborato un carattere molto forte 
purtroppo in negativo. Non avendo più nulla da perdere e 
sentendosi rifiutato ha perso fiducia nei confronti degli adulti. 
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Il tutto si è trasformato in un rifiuto del concetto di autorità e 
delle regole di convivenza. D'altronde per lui è stata violata la 
prima regola della convivenza: quella di una madre che rifiuta 
il figlio anche se per causa di forza maggiore. 
Infatti era, ora lo è meno, strafottente, arrogante, presuntuoso, 
orgoglioso, istintivo e precipitoso; prima agisce e poi pensa, 
non ha il senso della misura, e non prende le cose sul serio.  
 
È il suo modo di reagire alle difficoltà che ha creandosi la 
corazza del duro ma fondamentalmente è un ingenuo. 
Per contro è capace di manifestazioni di affetto plateali molto 
profonde, e quando subisce un torto o una punizione 
immediatamente se la lega al dito e si irrigidisce di più ma 
dopo qualche giorno dimentica tutto e non serba rancore. 
Uno dei suoi problemi principali consiste nel fatto di non 
fidarsi di nessuno, nemmeno di noi genitori. Quasi certamente 
tiene per sé esperienze negative e traumi subiti in orfanotrofio 
che nella sua logica ritiene troppo pesanti o personali per 
condividerle con qualcuno. 
Si sente braccato e perseguitato dai continui rimproveri e 
punizioni e non si rende conto che è lui a provocarli in un 
circolo vizioso. In questo e’ arrogante presuntuoso, crede che 
gli sia dovuto tutto senza dare qualcosa in cambio. In pratica 
ha assunto l'atteggiamento di chi ha perso già tutto e quindi 
non ha nulla da perdere . 
Apparentemente non teme nessuno ed affronta gli adulti alla 
pari risultando arrogante, antipatico e maleducato. Se pensa di 
aver ragione non si piega di 1 mm; per cose che lui considera 
di normale amministrazione (tipo la sospensione per due 
giorni) anche se è turbato non piange mai. Piange solo se 
pesantemente picchiato da me o se colpito negli affetti come 
quando la madre non gli rivolge la parola per qualche giorno. 
In questi anni, considerato il punto di partenza sia a scuola 
che nel comportamento ha fatto sufficienti progressi ed è stato 
sottoposto ad un impegno molto duro. Lasciando da parte il 
profitto ci rendiamo conto che il comportamento è ciò che 
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crea più problemi sia a lui che agli insegnanti. 
Non è di facile gestione in classe sia per il suo carattere e sia 
per le difficoltà che ha nel seguire le lezioni. Il suo 
vocabolario non è lo stesso del suo coetaneo nato in Italia per 
cui molti termini che per gli altri sono scontati per lui non lo 
sono affatto. Di conseguenza non capendo bene, è portato a 
distrarsi e magari a dare fastidio. Ci rendiamo conto che ci 
vuole molta pazienza, che sicuramente gli insegnanti hanno 
già profuso al limite delle loro capacità; riteniamo però che la 
soluzione del problema consista più che nell'avere più 
pazienza nel rimuovere le cause del suo comportamento. I 
rapporti con alcuni coetanei e compagni di classe sono sempre 
stati difficili, ma riteniamo che ciò rientri nella normalità. 
Alcuni genitori, tramite gli insegnanti in precedenza si sono 
lamentati perchè Marco molesta le sue compagne di classe 
toccandole, ravvisando in ciò una non ben precisata morbosità 
sessuale. Non lo hanno detto esplicitamente ma sicuramente 
lo hanno pensato. C'è da tenere presente che Marco ha vissuto 
per nove anni in un ambiente di quasi totale promiscuità. 
Quando lo abbiamo preso in orfanotrofio non si riuscivano a 
distinguere i maschietti dalle femminucce in quanto erano 
vestiti e rapati alla stessa maniera, di conseguenza non aveva 
alcuna inibizione nei confronti delle ragazze. 
Tendenzialmente scherza sempre ed usa molto anche la 
gestualità nella comunicazione.Molte sue manifestazioni, sia 
di affetto e di rabbia possono essere travisate; una spinta data 
per un normale contrasto fra ragazzi, vista la sua prestanza 
fisica può essere riportata ai genitori come un violento pugno. 
Ma in tutto ciò non c'è alcuna ambiguità e per fugare dubbi e 
perplessità e facciamo partecipi di un episodio accaduto in 
quinta elementare cnfidando nel vostro buon senso e 
riservatezza. 
Una sua compagna di classe (alunna modello) gli ha dato una 
letterina in cui lo invitava magistralmente ad avere 
atteggiamenti teneri con lei. Il suo comportamento è stato 
quello di portare la lettera a casa e sorpreso ed impacciato ha 



 91 

chiesto alla madre cosa doveva fare. Come potete constatare 
in questo caso la presunta vittima si è trasformata in carnefice. 
Noi siamo molto intransigenti con Marco, quando occorreva è 
stato trattato con molta durezza infliggendogli punizioni che 
ad un qualsiasi adolescente della sua età avrebbero provocato 
traumi per mesi. Le sberle e le minacce fisiche non hanno 
alcun effetto su di lui. Non piange mai e lo fa solo se è ferito 
nell'orgoglio e negli affetti.  
Quando ha colpa ha bisogno di essere ripreso con vigore, ma 
non sopporta di essere punito per cose che non affatto o che è 
convinto di non aver fatto o che è convinto di aver fatto 
insieme ad altri e solo lui è punito. Perciò chiediamo agli 
insegnanti di accertare e verificare con certezza le sue colpe; 
ci rendiamo conto che ciò è una aggravio di lavoro, ma una 
punizione non meritata cancella nel suo caso settimane di 
lavoro. 
Ai genitori suggeriamo di non prendere sempre per oro colato 
ciò che gli raccontano i figli, perché come nel caso della 
"letterina" potrebbero avere sgradevoli sorprese. Ciò di cui ha 
bisogno Marco è di avere fiducia in qualcuno, non avendola 
per ora reagisce a qualsiasi contestazione con un no, in 
qualche caso negando anche l'evidenza. 

 
 

Purtroppo tutti i nostri sforzi sono serviti a poco; la pretesa o 
la speranza di poter rimediare ai danni  dell'abbandono si è 
rivelata , almeno per ora, velleitaria. 
Marco è stato agevolato in ogni modo, prescindendo dal suo 
profitto , in due anni ha fatto le tre classi delle scuole medie 
ampliando così il divario con i suoi compagni di classe. Il 
tutto giustificato dal fatto di inserirlo, nel prosequio degli 
studi, con dei coetanei essendo lui in ritardo di circa tre anni. 
In realtà, essendo lui una patata bollente, i dirigenti scolastici 
non vedevano l'ora di toglierselo di mezzo ; col senno di poi 
devo constatare che e stato un errore.  
Frequentando la prima classe delle superiori si è scontrato con 
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la realtà vera della scuola . Posso immaginare le frustrazioni e 
mortificazioni intimamente sofferte nel constatare la distanza 
che c'era in termini di profitto fra lui ed i suoi compagni; era 
una battaglia persa in partenza e lui ha reagito rimuovendo 
tutto. I rapporti con noi sono decisamente peggiorati fino al 
punto che ha chiesto di  voler andare via di casa. 
Una sera, dopo uno scontro abbastanza violento perché voleva 
uscire di casa ingiustificatamente alle 23.30' , sono stato 
costretto a chiamare i carabinieri per non rischiare di 
mandarlo in ospedale ed essere incriminato per maltrattamenti  
di minori. 
Dopo vari incontri con l'assistente sociale, avendo lui ribadito 
la volontà di andare via di casa, si decise di affidarlo ad una 
comunità terapeutica e non essendoci disponibilità in zona, fu 
inviato nella comunità di Tuscania . 
L'inserimento in comunità prevedeva un tirocinio di circa due 
mesi nella struttura di Civitavecchia e successivamente il 
trasferimento a Tuscania. 
L'impatto con la nuova realtà è stato abbastanza pesante; lui 
pensava di essersi liberato della costrizione ed invece si è 
ritrovato in un ambiente con operatori intransigenti dove il 
rispetto delle regole  era il primo comandamento. Ed anche se 
le porte erano aperte, non poteva certo tornare indietro. Non 
sapendo come risolvere i suoi problemi, ha messo in atto 
anche episodi di autolesionismo per attirare l'attenzione, tipo 
sbattere la testa contro il muro fino a crearsi lividi evidenti, 
ma nonostante la sua testardaggine e grazie all'abilità degli 
operatori ha accettato di fare questo percorso.  
La comunità è a circa 5 km da Tuscania; una vecchia chiesetta 
con gli alloggi e le strutture necessarie per circa 30 ragazzi. 
Completamente immersa nel verde ospita ragazzi e ragazze 
tutti con problemi di sostanze. Marco è il più giovane ed è 
l'unico che ha problemi solo comportamentali, si è inserito 
abbastanza bene anche perché fra loro c'è molta solidarietà. E’ 
un po' la mascotte del gruppo ed una bella ragazza bionda lo 
chiama "belli capelli". 
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Un paio di volte al mese c'è l'incontro con le famiglie con un 
programma ben preciso: gruppi distinti fra genitori e ragazzi e 
prima di pranzo riunione generale con commenti e proposte. 
Non è una sensazione piacevole  mettersi in discussione a 
cinquant'anni credendo di aver fatto tutto il possibile per 
garantire una vita serena e normale per i propri figli, e trovarsi 
quasi sul banco come imputati colpevoli di non essere stati in 
grado di trasferire valori e dare loro punti di riferimento che 
gli consentissero di vivere una vita normale. 
Ognuno racconta la sua esperienza e generalmente il primo 
scoglio è quello dell'accettazione della situazione; si tende a 
nascondere il problema con il vicino, i conoscenti e ben presto 
si realizza che l'unica soluzione percorribile è quella di 
portarlo alla luce del sole, senza sotterfugi e con 
determinazione. 
Ho visto genitori piangere, impotenti, fare autocritica per 
colpe inesistenti, convinti in buona fede di aver dato tutto ciò 
che era nelle loro possibilità ed inspiegabilmente avendo in 
cambio un figlio che si droga. 
Molti di loro cadono in questa trappola per ingenuità, per 
curiosità, per il gusto del proibito e della trasgressione, aiutati 
dal fatto che la legislazione vigente incoraggia il mercato 
clandestino ed i promoter mafiosi delle droghe. Purtroppo per 
loro, queste sostanze creano dipendenza fisica non più 
controllabile razionalmente e spesso si entra in una spirale 
perversa che porta all'autodistruzione. 
Altri lo fanno per scelta. Costoro sono gli illusi che cercano 
l'estasi con l'estasy . Paradossalmente cercano il benessere, la 
sensazione forte ed apparentemente piacevole, 
rincoglionendosi; fanno esattamente il contrario di ciò che si 
dovrebbe fare e cioè essere presenti, lucidi, per poter 
apprezzare e godere fino in fondo uno stato d'animo, 
un'intuizione  geniale o la vista di una bella donna.  
Spesso andando in comunità mi sono sorpreso a pensare:..... 
ma come è possibile? Sono fra drogati, feccia della società, 
eppure ho la sensazione di essere in un luogo pulito dove c'è 
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solidarietà, rispetto delle regole, divisione dei compiti anche i 
più umili come quello di pulire i cessi. 
È un microcosmo dove si insegna a vivere ed a riflettere su se 
stessi, quasi sempre gestito da un  Don..... probabilmente 
perché lo Stato si ritiene moralmente inadeguato per risolvere 
questi problemi e delega tutto alle organizzazioni 
ecclesiastiche. D'altronde, chi si occupa almeno 
apparentemente, da sempre, dei disperati, dei pochi di buono 
se non la Chiesa? 
In una gara ammirevole, nelle feste ufficiali, i politici fanno a 
gara nel presenziare e ringraziare questi uomini (lo dico con 
molta convinzione) eccezionali, non rendendosi conto però di 
fare un atto di sottomissione ed una dichiarazione di completo 
fallimento dello Stato nel risolvere il problema della droga. 
Purtroppo, l'efficienza, la buona volontà e la dedizione di 
questi uomini viene completamente vanificata dal loro stesso 
atteggiamento nei confronti di questo problema: "La droga è 
immorale ed è peccato e quindi deve essere vietata". 
Intervengono bene e con buoni risultati a valle del problema 
non rendendosi conto, loro malgrado, di essere nel contempo 
una delle cause del fenomeno droga, paradossalmente 
funzionali alle varie mafie che clandestinamente la 
promuovono facendo ottimi affari perché non è legale e 
regolamentata. Per salvaguardare un principio morale molto 
discutibile sono disposti ad essere alleati involontari di varie 
organizzazioni criminali che si occupano di spaccio e vendita 
di sostanze. 
La contraddizione è ancora più stridente se è riferita alla 
persona. Tutti i proibizionisti, siano essi politici o prelati, a 
parole sono fra i più convinti assertori della sacralità della 
persona, sono coloro che più credono nella possibilità di 
redenzione e al ravvedimento del drogato, perché il drogato e’ 
un essere pensante , capace di ragionare e superare le 
difficoltà che ha. Però il potenziale drogato (persona ancora 
normale e cioè tutti noi) non è in grado di discernere cosa è 
bene e cosa è male.  Questa è una prerogativa dello Stato e 
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della Chiesa che stabiliscono per noi  cosa possiamo bere e 
cosa possiamo mangiare. Le loro cure amorevoli si spingono 
fino al punto di considerarci dei mentecatti da persone 
normali, e invece esseri razionali con capacità di 
discernimento da drogati. 
Di cosa ti preoccupi tu padre esemplare? 
Tuo figlio è al sicuro, perché la droga e’ vietata! Quando è a 
disagio, in crisi..... non la troverà nei centri di assistenza o in 
strutture organizzate assumendosi la responsabilità di un 
eventuale consumo ; la troverà fuori dalla scuola, nelle 
discoteche, glie la porteranno a casa corrieri e rappresentanti 
specializzati. 
 Puoi dormire sonni tranquilli in quanto lo Stato in un colpo 
solo ottiene diversi importanti risultati: 
-rimpinguare le casse delle varie mafie; 
-tentare tuo figlio con il fascino del proibito; 
-deresponsabilizzare intere generazioni; 
-prosciugare il tuo conto in banca per comprare le dosi; 
-riempire le carceri di disperati innocui per fargli frequentare 
l'università del crimine. 
In compenso avrai la grande soddisfazione di aver rispettato 
un sacro principio morale ed etico: "La droga è immorale ed è 
peccato, quindi deve essere vietata". 
Il proibizionista ritiene se stesso ed il suo prossimo incapaci 
di discernere cosa è bene e cosa è male. Apparentemente è 
molto sicuro, non ha alcuna fiducia nelle persone, in realtà ha 
paura perfino della sua ombra. 
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                                      DROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È inverno e sono di servizio nella Base canadair di Treviso; 
sono tre giorni che operiamo su un grosso incendio a circa 15 
miglia ad ovest del lago di Santa Croce. La zona è molto 
impervia ma con una aereo di rinforzo venuto da Ciampino 
sembra che la pratica sia ormai archiviata, infatti questa 
mattina non siamo stati ancora allertati. 
"Ciao Tito, com’ è la situazione?" 
Sembra tutto tranquillo, come vedi è calato anche il vento ed è 
probabile che oggi ci riposiamo. 
" Sarebbe il caso anche perché sono tre giorni che viaggiamo a 
6 ore di fuoco al giorno." 
Ma come ...! Proprio tu, ex soldato del Massimo Istituto 
Accademia Aeronautica non riesci a tenere il ritmo? 
" Che fai ... sfotti? Comunque questo mestiere e' particolare, ti 
succede di stare 20 giorni in attesa ed in relax e poi in una 
settimana ti fanno scontare tutto. 
Saltando di palo in frasca, come sta tuo figlio?” 
Purtroppo non bene! È in una comunità di recupero   a 
Tuscania. 
"Non mi dire che si droga.....!" No, lui non ha problemi di 
sostanze, ma comportamentali; da quando ha deciso di voler 
andare via di casa, in accordo con l'assistente sociale si è 
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trovata la soluzione di mandarlo in comunità e non essendoci 
disponibilità in zona Latina è andato a finire a Tuscania. 
"Questi drogati di merda....! Io li schiafferei tutti in galera; 
guerra totale a loro, agli spacciatori ai produttori, alla mafia..... 
altro che droga libera come dicono i tuoi amici radicali!" 
E ri-daiee.... quelli che chiami miei amici dicono un'altra cosa: 
"legalizzazione e regolamentazione". 
È mai possibile che da vent'anni in Italia non si riesce a far 
passare questo semplice concetto! 
Fra le due cose c'è la stessa differenza che c'è fra la notte ed il 
giorno; è mai possibile che tu con i tuoi amici giornalisti, con 
Giovanardi,Gasbarri,Muccioli, i cardinali continuate a dire 
"droga libera, liberalizzazione" evitando accuratamente di 
confrontarvi su "legalizzazione e regolamentazione"? 
"Ma non c'è differenza fra le due cose!" 
Ah... sì? Allora, io che passò come quello che vuole la droga 
libera sono un immorale,un padre degenere che se ne frega dei 
figli, della società, delle vecchiette che vengono scippate ecc. 
ecc., tu invece che sei per la droga vietata sei un  uomo onesto, 
posato, serio che si preoccupa delle vecchiette mettendo tutti i 
drogati in galera, che combatte la mafia, gli spacciatori e le 
multinazionali della droga. 
E' troppo comodo avere buona coscienza a buon mercato 
semplicemente vietando la droga, tu sai meglio di me che la 
droga non è mai stata così libera proprio perché è vietata. 
Oltre tutto questa condizione è una istigazione alla 
irresponsabilità, se fosse legale ognuno pubblicamente e 
coscientemente si assumerebbe la responsabilità di un 
eventuale uso e consumo. 
In ogni caso visto che oggi non si vola e che abbiamo tempo, 
proviamo a fare un gioco. 
Ti ricordi il periodo passato alla Scuola di Guerra Aerea a 
Firenze da Ten. Colonnelli? 
"E come se mi ricordo! Nove mesi trascorsi a studiare il 
Pensiero Logico, gli errori del Ragionamento, come fare una 
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Lettera, un Appunto, una Memoria Tecnica una Memoria 
Operativa. Che..balle!" 
Vedo che ti ricordi molte più cose di me, quindi non sei 
totalmente rincoglionito; una cosa non l'ho mai capita: perché 
si chiamava Scuola di Guerra Aerea, in effetti era ed è una 
buona scuola per Dirigenti dove si studiava e si studia la 
risoluzione dei problemi. 
Allora! Vogliamo fare tutti e due la guerra alla droga ed il 
nostro capo ci ha convocati per trovare delle soluzioni ed 
elaborare delle Linee di Azione Possibili (le famose LAP), in 
pratica dobbiamo fare una Memoria Operativa. 
L'obiettivo è il seguente: 
Annientamento di tutte le organizzazioni criminali legate alla 
droga, degli spacciatori e dei consumatori, distruzione e 
neutralizzazione di tutti i luoghi di produzione o coltivazione. 
"Come obiettivo mi sembra perfetto.Cominciamo con 
l'enunciare l'antefatto, il compito e lo scopo." 
È una parola....! Non mi viene in mente un tubo, cominciare e 
sempre duro. 
"L'antefatto..... La situazione!" 
Ah sì, allora: 
A seguito del continuo aumento del consumo di droga, degli 
scippi, rapine, traffico di stupefacenti e conseguente 
incremento dei profitti delle organizzazioni criminali, il 
Governo ed il Parlamento danno mandato a tutte le Forze 
dell'Ordine e se è necessario alle Forze armate, per 
l'elaborazione ed attuazione di un Piano Operativo al fine di 
ridurre drasticamente il fenomeno assestando un colpo 
durissimo alle varie mafie, isolando e punendo i responsabili 
secondo quanto previsto dalla legge. 
"Fissiamo ora i vincoli ed i limiti". 
Vincoli:  
- legislazione italiana in materia di droga ; 
- legislazione internazionale, sovranità degli Stati; 
Limiti:    
-disponibilità e qualità delle forze di contrasto. 
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"Ora cominciamo con un  -brain storm-, in pratica uno 
svuotamento del cervello, dobbiamo dire tutto ciò che ci viene 
in mente senza condizionamenti e successivamente stabilire le 
relazioni e le interdipendenze fra le varie cose. 
" Ok, comincia tu:” 
-la droga ed il consumo di droga sono immorali quindi fa bene 
lo Stato a vietarla 
-la droga è un prodotto agricolo come le patate quindi anche 
mangiare patate è immorale 
-le patate fanno bene e la droga fa male 
-anche la cannabis fa bene alla pressione oculare e molti 
derivati si usano come medicinali e terapia antidolore nei 
malati terminali 
-la droga è diabolica perché fa bene e fa male 
-se mi bevo due litri di vino al giorno, sto male e divento un 
alcolizzato, perché il vino non è vietato? 
-i drogati sono la feccia della società, senza principi e sono dei 
depravati 
-ci si droga perché si è insoddisfatti e non si ha un cazzo da 
fare 
-l'altro si droga per il fascino del proibito e magari se ce 
l'avesse a casa come il whisky non gliene importerebbe un tubo 
-ci si droga perché i genitori sono separati, per difficoltà 
economiche, per disoccupazione, per incapacità ad affrontare e 
risolvere i problemi 
-se non do fastidio ad alcuno lo Stato non può impedirmi di 
mangiare e bere quello che voglio 
-se ti ammali e stai male lo Stato deve pagarti l'ospedale. 
 
Ok adesso vai su Internet per reperire un po' di dati: 

 
-produzione mondiale oppio 2002, 4500 t suddivise fra, 
Afghanistan 76%, Birmania 18%, Laos 2%, Colombia 1% 
-produzione mondiale cocaina circa 800 t suddivise fra: 
Colombia 72%, Perù 20%, Bolivia 8% 
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-produzione cannabis: non ci sono sistemi adeguati di 
rilevazione ma da indicatori indiretti tipo i sequestri è in 
continuo aumento 
-droghe sintetiche, vengono prodotte annualmente 500 t di 
STA (400 di amfetamine, 100 di estasy) sono prodotte ovunque 
perché non influenzate dal clima. Sono in aumento vertiginoso, 
solo negli Usa nel 2001 sono stati individuati 8000 laboratori. 
-il traffico mondiale continua a crescere con fatturati da 
capogiro per le organizzazioni criminali 
-dai dati del Wordl Drug Report si stima che 200 milioni di 
persone fanno uso di droghe: 163 milioni cannabis,34 milioni 
amfetamine, 15 milioni oppiacei di cui 10 milioni  eroina, 14 
milioni cocaina, 8 milioni estasy 
-il consumo degli oppiacei è rimasto stabile nel Nord America, 
in lieve aumento in sud America, e al contrario è in crescente 
aumento in Europa orientale e nella Federazione russa 
-la maggior parte dei paesi dell'Onu segnala un aumento del 
consumo dell'estasy del 50% 
-l'abuso di droghe non è più un fenomeno dei paesi ricchi, ma 
si estende anche ai ceti più bassi ed emarginati 
-La droga viaggia: con le macchine, gli aerei, le navi,i treni, i 
motoscafi, le barche, i gommoni, la gente, gli asini, i muli, i 
cammelli e chi più ne ha né metta. 
-siamo 7 miliardi di persone, facendo una stima al ribasso ci 
sono teoricamente da controllare: un miliardo di macchine, 10- 
15.000 aerei, 700-800000 fra navi e barche ecc., 200 milioni di 
consumatori e fra bande criminali, mafiosi e famiglie di 
mafiosi 20 milioni 
-in Italia nel 2005 sono entrati in carcere 25.541 
tossicodipendenti pari a circa il 30% del totale degli ingressi 
-dal 2001 al 2005 l'uso di sostanze stimolanti e di allucinogeni 
è triplicato 
-i consumatori di cannabis passano dalla 6,2% alla 11%, 
cocaina dall'1,2%  al 2,2% 
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-mediamente in Italia la cocaina costa 90  euro al grammo, 
l'eroina circa € 60 al grammo 
-La guerra alla droga è una guerra asimmetrica perché il 
nemico non si vede, bisogna cercarlo 
-Le guerre asimmetriche richiedono molti più uomini delle 
guerre tradizionali 
-facendo le somme ci sono da controllare notte e giorno un 
miliardo e 300 milioni di possibili corrieri, consumatori e 
spacciatori ed in più individuare e distruggere i luoghi di 
produzione 
-La droga costa più dell' oro 
-la droga essendo proibita è un monopolio delle mafie che 
fanno affari mostruosi 
-alla fonte 1 kg di papavero costa come 1 kg di patate, acquista 
un valore enorme perché è proibita e quindi ci sono i rischi di 
impresa dei mafiosi; ce né abbastanza ma in riferimento al 
prezzo diventa rara come i diamanti 

 
Potremmo andare avanti ancora per molto ma mi sembra che 
già da questi dati la situazione abbia preso un contorno ben 
preciso. 
La legislazione attuale nazionale ed internazionale in materia di 
droga influenza pesantemente le possibili linee di azione. In un 
quadro di proibizionismo siamo necessariamente costretti ad 
agire con una repressione con la forza del fenomeno, che se 
vuole essere efficace, deve prevedere una quantità di forze 
adeguate con la possibilità di ingerenza e d'intervento sugli 
Stati produttori che, o non vogliono contrastare il fenomeno o 
non ne sono capaci. 
 
Quindi la LAP N° 1 dovrebbe prevedere: 

 
-individuazione con tutti i mezzi possibili, ricognizione, 
satellite, intelligence ecc., di tutte le colture della droga; 
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bombardamento al Napalm con mezzi Onu o Nato delle colture 
in Afganistan, Birmania, Laos, Columbia, Perù e Bolivia 

 
-controllare notte e giorno il traffico delle navi, aerei, 
motoscafi ecc..... almeno nel rapporto di uno a cinque 

 
-non sapendo chi sono i 200 milioni di consumatori, controllare 
notte e giorno nel rapporto di uno a cinque, escludendo la 
popolazione da uno a 10 anni, circa un miliardo di possibili 
spacciatori, corrieri, consumatori 

 
Conseguentemente per un minimo di efficacia: 

 
-raddoppiare l'organico delle forze dell'ordine mondiali è 
dedicarle solo a tale scopo 

 
-raddoppiare l'organico delle Magistrature ed Uffici Giudiziari 
(in Italia quadruplicarlo visti i processi arretrati e l'efficienza 
del nostro sistema giudiziario) 

 
-raddoppiare il numero degli Istituti  Penitenziari. 

 
In uno scenario di "legalizzazione e regolamentazione" della 
droga molti problemi e cause del fenomeno si eliminerebbero 
da soli. 
Riacquistando il valore che ha in natura e cioè,1 kg di papavero 
uguale a 1 kg di patate, le organizzazioni criminali non 
avrebbero più alcun interesse a commerciarla ed a 
promuoverla. Sì perché adesso, non so se te ne sei accorto, ci 
sono i promoters delle varie mafie che te la vengono a proporre 
nelle discoteche, per strada, nelle scuole ..., la prova del nove è 
costituita dal fatto che la si può trovare dovunque proprio 
perché è vietata. Inoltre  tuo figlio, se ha un problema qualsiasi 
che ne so'..... una delusione amorosa, ha molte più probabilità 
adesso di incappare nel fenomeno perché c'è chi è interessato a 
spacciarla. 
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Il più grosso spot pubblicitario alla mafia glie lo fa lo Stato 
gratuitamente: "La droga è proibita perché è immorale ed è 
peccato, se la vuoi rivolgiti alla mafia." 
I contadini dell'Afghanistan, della Columbia non avrebbero più 
interesse a coltivare quella roba e magari riconvertirebbero le 
loro colture in altro. 
La legalizzazione e regolamentazione, non significa che la dose 
la vai a comprare al tabaccaio, ma che lo Stato, come ha il 
monopolio del tabacco, a maggior ragione dovrebbe avere il 
monopolio della produzione e distribuzione di una sostanza 
così sensibile per i risvolti sociali che provoca,quindi: 
 
LAP N° 2: 

 
- legalizzazione e regolamentazione delle sostanze da parte 
dello Stato 

 
-creazione di nuove strutture per la somministrazione 
controllata sia per chi è incappato  nel fenomeno droga 
(tossicodipendenti) e sia per chi per motivi di disagio ed 
incapacità a risolvere i suoi problemi si rivolge a queste 
sostanze 

 
-consentire l'uso di queste strutture solo ai residenti 

 
-potenziamento delle strutture di recupero tipo Comunità 
terapeutiche ecc.. ecc... 

 
Questa soluzione infliggerebbe un colpo pesantissimo alle 
organizzazioni criminali che sarebbero costrette ad indirizzare 
la loro attenzione su altri settori e si vedrebbero tagliati 
drasticamente i loro profitti illegali. Non richiede un aumento 
delle forze a disposizione ma solo una ridistribuzione 
privilegiando l'assistenza sociale ed il potenziamento delle 
strutture di recupero. 
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Può essere applicata anche  singolarmente da ogni Stato con 
l'accorgimento che l'uso delle strutture è consentito solo ai 
residenti evitando il turismo dei tossicodipendenti. 

 
La terza soluzione (LAP N° 3) è quella vigente. In pratica è 
identica alla soluzione N° 1 ma è attuata senza determinazione 
e con delle forze di contrasto decisamente insufficienti. Non 
risolve il problema, anzi lo aggrava, ne è una dimostrazione 
evidente il fatto che: 
-La produzione illegale è in aumento 
-il numero dei consumatori o tossicodipendenti è in aumento 
-il 30% dei detenuti sono tossicodipendenti 
-le organizzazioni criminali proliferano come pure i loro affari 
e profitti. 

 
Siamo a buon punto, ora per valutare le soluzioni dobbiamo 
stabilire i criteri. 
Criteri essenziali, cioè quelli che le soluzioni devono 
necessariamente soddisfare per essere idonee: 
-riduzione della produzione illegale 
-riduzione del numero di tossicodipendenti 
-riduzione o azzeramento dei profitti delle organizzazioni 
illegali 
-riduzione della criminalità legata alla droga 
Criteri desiderabili, cioè quelli che non inficiano  l'idoneità 
delle soluzioni, ma che la migliorano: 
-economicità 
-miglioramento delle condizioni dei tossicodipendenti e 
famiglie interessate 
-gradimento sociale nel rispetto della morale comune. 

 
Ora siamo in grado di comparare le varie soluzioni alla luce dei 
criteri elencati e scegliere la migliore. 
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CRITERI                               SOLUZIONI POTENZIALI   

 
 
 
CRITERI ESSENZIALI LAP 1 LAP 2     LAP3 

 
1.Riduzione della 
produzione illegale        

           SI              SI     NO 
 

2.Riduzione numero 
tossicodipendenti 

           SI              SI     NO 
 

3.Riduzione o azzeramento 
profitti illegali 
 

           NO             SI     NO 
 

4.Rispetto legislazione 
nazionale ed internazionale 
 

           NO             SI     SI 
 

5.Riduzione della 
criminalità           

           NO             SI    NO 
 

 
 

  CRITERI DESIDERABILI 
1.Economicità                                           NO SI          NO 

 
2.Miglioramento condizioni 
dei  tossicodipendenti e 
famiglie 

          NO SI          NO 
 

3.Gradimento sociale e 
rispetto della moralità 
comune 

          SI ? SI ?         SI 
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Come vedi la soluzione 1 risolve temporaneamente il problema 
ma implica una dichiarazione di guerra agli Stati produttori. 
Non è economica e non migliora le condizioni di 
tossicodipendenti e famiglie. 
La soluzione 2 è la più idonea e soddisfa anche i criteri 
desiderabili. 
La soluzione 3, e cioè quella attuale, è letteralmente 
demenziale, non risolve alcun problema e costituisce la fonte 
migliore di finanziamento delle varie mafie. L'unico criterio 
che soddisfa (apparentemente) è quello del gradimento sociale 
nel rispetto della moralità comune. Ci sarebbe molto da 
riflettere su quest'ultimo criterio! 
Non so se te ne sei accorto ma abbiamo saltato un passaggio; 
non abbiamo indicato il nemico, l'ostacolo, supponendo che 
fosse evidente e cioè:” tutte le organizzazioni mafiose e 
criminali e tutta quella fascia sociale di drogati, pervertiti e di 
gente senza principi morali”. Ma come dice il  collega 
napoletano la mafia, la camorra fanno onestamente il loro 
mestiere visto che gli si dà la possibilità. 
Se la soluzione 2 è quella più idonea, e mi pare che ciò sia 
evidente, il vero nemico è il pregiudizio morale nei confronti di 
questo problema, è la gente cosiddetta perbene, seria, timorata 
non  di Dio ma del Vaticano che per mettersi la coscienza a 
posto a buon mercato è disposta a negare anche l'evidenza, 
salvo quando si accorgono con sorpresa che il figlio si droga e 
sono costretti a vendersi la casa, ed a fare la spola con le 
carceri perché è stato trovato con la dose non consentita. 
“Più o meno anche l'80% dei parlamentari è proibizionista, 
quindi anche loro sono il nemico; secondo me tu ed i tuoi amici 
siete dei presuntuosi, volete avere sempre ragione. Se la Chiesa 
è proibizionista, gran parte dei parlamentari sono  
proibizionisti, i responsabili delle comunità terapeutiche sono 
proibizionisti, gran parte della gente è proibizionista, vorrà pur 
dire qualcosa!” 
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Certo! Le comunità terapeutiche con il loro atteggiamento, per 
esempio, contribuiscono a creare 100 drogati, ne curano 80, ne 
salvano 20; come vedi il bilancio è decisamente positivo. 
Se non ricordo male, abbiamo fatto anche un referendum 
sull'argomento è mi pare che gli italiani si siano pronunciati più 
o meno alle 50%. Come mai i parlamentari non si accorgono 
che la situazione attuale è catastrofica ed irrazionale? Sono tutti 
rincoglioniti? Non credo proprio....! 
Il fatto è che questi signori sanno benissimo che la 
legalizzazione è l'unica soluzione al problema, ma sanno anche 
che è impopolare; basterebbe istituire una commissione in 
Parlamento ed arriverebbero alle nostre stesse conclusioni, 
purtroppo i loro criteri non sono quelli della logica comune. 
  I problemi li sanno risolvere benissimo, ma qualsiasi 
soluzione trovino deve soddisfare prima di tutto un criterio 
fondamentale : 
  "quanti consensi e voti porta a me stesso ed al mio partito ?” 
Sai com’è  … hanno famiglia, devono campare anche loro! 
Della soluzione migliore o non gliene frega un tubo, o col collo 
torto sono costretti a seguire il populismo più becero per 
conservare il posto di lavoro (la poltrona) rendendosi conto 
benissimo di essere (come dice Grillo) i nostri dipendenti; solo 
noi non ci rendiamo conto di essere i loro Datori di lavoro. 
Comunque tu continua a votarli, però se malauguratamente 
qualcuno a te caro comincia a farsi le pere, non venire a 
piangere da me perché a quel punto ti mando a quel paese. 
"Sei proprio inviperito, quasi cattivo..... la gente non vuole 
avere problemi, non vuole uscire dal branco, come fai a 
metterti contro quasi tutti!" 
Guarda,  io il problema della droga non ce l’ho, un paio di 
volte mi hanno offerto uno spinello , la sensazione è stata 
piacevole, ma posso ottenere più o meno lo stesso effetto con 
qualche bicchiere di Primitivo di Manduria  spendendo solo 
venti centesimi, quindi non sono interessato alla cosa; ma mi fa 
incavolare il fatto che per uno stupido pregiudizio morale, 
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inculcatoci dà non so chi, tanta gente debba soffrire e rovinarsi 
oltretutto finanziando gli affari delle varie mafie. 
Come vedi, scherzando, in un pomeriggio abbiamo trovato una 
soluzione al problema; se metterla in atto dipende soltanto da 
me, da te, da lui, e dai molti altri che sono qui fuori. I 
parlamentari, i cardinali,Muccioli, i drogati depravati ecc. 
ecc…., c’entrano ben poco, se devi incavolarti con qualcuno, 
incazzati con te stesso che continui a fare fiducia a questa gente 
il cui unico scopo è la sopravvivenza di loro stessi. 
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                          PAPI  E  VATICANO 
 
 
 
La vita in comunità procede normalmente; i ragazzi sono 
impegnati in varie attività e progetti, fra i quali quello di fare 
un pellegrinaggio a Santiago di Compostela . 
In questo periodo, approfittando di una ricorrenza religiosa, 
per avere un assaggio, hanno deciso di fare un tratto della via 
Francigena fino a nord di Bolsena . Il percorso deve essere 
fatto rigorosamente a piedi facendo sosta nei luoghi stabiliti 
oppure dormendo in tenda, il tutto dovrebbe durare una 
settimana con tappa finale in Vaticano dove si incontreranno 
tutti i pellegrini. 
Marco ci ha comunicato che dovremo incontrarci a Roma, al 
loro arrivo, insieme agli altri genitori. 
"Tito, chiama subito  Ciampino per farti aggiustare il turno 
perché se non sbaglio domenica prossima sei di servizio." 
Ma è proprio necessario andare? 
"Credo proprio di sì, anche perché dobbiamo parlare con i 
responsabili della comunità; ormai è più di un anno e mezzo 
che è li, si è calmato, e loro pensano di aver esaurito il loro 
compito.Già nell'incontro precedente ci avevano parlato 
dell'esigenza di iniziare un rientro morbido a casa con periodi 
di circa una settimana al mese facendo la spola fra comunità e 
Latina." 
Pensa un pò che coincidenza, un mese fa ero a  Santiago de 
Compostela per gli incendi scoppiati in Galizia, ed ho 
scoperto che da più di un millennio c'è gente che attraversa la 
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Spagna a piedi in pellegrinaggio . 
"A proposito di Santiago, non ancora mi è andato giù il fatto 
che sei rimasto lì più di 10 giorni e non mi hai consentito di 
raggiungerti." 
Come tu sai, quando noi partiamo in emergenza con i 
Canadair specialmente all'estero, il periodo di permanenza e 
puramente indicativo, dipende dall'evolversi della situazione; 
poteva succedere che tu venivi a Santiago ed io il giorno dopo 
rientravo in Italia. Quando siamo arrivati, Santiago era 
coperta da una coltre di fumo, e l'enorme cattedrale al centro 
della città aveva un aspetto ancora più cupo del solito; 
rappresentava molto bene l'atmosfera in cui è stata costruita 
intorno all'anno 1000, e cioè quella della fine del mondo. 
"Come...... della fine del mondo?" 
Senti cara, stando lì mi sono fatto una cultura, noi ignoranto 
ni, non sapevamo che intorno all'anno 1000 si era diffusa la 
credenza che il mondo sarebbe finito. È stato un periodo 
turbolento con eccessi di ogni tipo, si passava da 
comportamenti bestiali e criminali inauditi a veri e propri 
atteggiamenti da non violenti con rapimento ed estasi. Si 
diffuse la pratica degli eremiti, e "Satanasso" era al suo 
massimo splendore . Parlando con la gente del luogo, 
abbiamo saputo che molti signorotti affidavano i loro beni in 
custodia alla Chiesa, per recarsi in pellegrinaggio a Santiago 
oppure in terra Santa ed espiare così li loro peccati in attesa 
della fine del mondo. Questi viaggi erano molto lunghi e 
pericolosi e la percentuale dei non ritorno era molto alta , 
spesso venivano accoppati per strada da bande di malviventi, 
e guarda caso la Chiesa non poteva far altro che incamerare i 
loro beni. 
"Sei diventato peggio di tuo padre con questo tuo 
atteggiamento nei confronti della Chiesa; sono leggende 
metropolitane perché pare che non ci sia niente di 
documentato che attesti che la gente pensasse che la fine del 
mondo era imminente."  
Oh... non l'ho detto io! Me l'hanno raccontato. Comunque 
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credo che la Chiesa di quel periodo non fosse un grande 
esempio di virtù . 
"Beh.. se vuoi avere un'idea vai su Internet e clicca sulla voce 
Papi." 
Eccoli qua! Ci sono tutti da San Pietro fino al Papa attuale; 
prendiamo a occhio e  croce il periodo dal 900 al 1300. 
Allora: 

 
-Cristoforo (903-904) usurpò il pontificato a Leone V, ma sei 
mesi dopo fu detronizzato da Sergio; 
-Sergio III (903- 904) ebbe una concubina Marozia ed un 
figlio che  divento’ Giovanni XI; 
-Anastasio III (911-913); 
-Landone (913- 914) morì dopo sei mesi; 
-Giovanni X (915-928); 
-Leone VI (928-929) breve pontificato morì di morte non 
naturale; 
-Stefano VII (929 -931) morì probabilmente ucciso per volere 
del partito contrario; 
-Giovanni XI (931-936)  figlio naturale di Marozia e Papa 
Sergio III; 
-Leone VII  (936-939) si dichiarò contrario al matrimonio dei 
preti; 
-Stefano VIII  (939-942); 
-Martino III     (943- 946); 
-Agapito II      (946-956); 
-Giovanni XII  (956-964) eletto papa a 18 anni, morì di 
stravizi o assassinato, antipapa del periodo Leone VIII; 
-Benedetto V (964-965)  antipapa Leone; 
-Giovanni XIII (965-972); 
-Benedetto VI  (972-973) imprigionato poco dopo la sua 
elezione dall'antipapa Bonifacio VII; 
-Dono II    (973-974) fu papa per circa tre mesi; 
-Benedetto VII (975-984); 
-Giovanni XIV (984-985) imprigionato alcuni mesi dopo 
dall'antipapa Bonifacio VII; 
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-Giovanni XV (986-996); 
-Gregorio V   (996-999) eletto papa a 24 anni, antipapa 
Giovanni XVI; 
-Silvestro II (999-1003); 
-Benedetto VIII (1012-1024) antipapa Gregorio; 
-Giovanni XIX  (1024-1033) fratello di Benedetto VIII; 
-Benedetto IX  (1033-1044 ) eletto papa a circa 10 anni, 
scacciato dal popolo romano per i suoi vizi e delitti fu eletto al 
suo posto l'antipapa Silvestro II che si ritirò pochi mesi dopo. 
Di nuovo papa vendette la Tiara al suo patrigno che fu poi 
Gregorio VI; 
-Gregorio VI (1044-1046) ottenne per denaro la cessione del 
pontificato; 
-Clemente II (1046-1047) morto avvelenato, antipapi 
Benedetto IX e Silvestro III ; 
-Damaso II  durata del suo pontificato 23 giorni, 
probabilmente avvelenato a Palestrina; 
-Leone  IX (1049-1054) decretò che le donne prostituite ai 
sacerdoti dovessero servire come schiave al Laterano; 
-Vittore II (1055-1057); 
-Stefano IX  (1057-1058) antipapa Benedetto X; 
-Niccolò II (1059-1061) antipapa Benedetto X; 
-Alessandro II (1061-1073) antipapa Onorio II; 
-Gregorio VII (1073-1085) antipapa Gilberto; 
-Vittore III   (1086-1087) antipapa Gilberto; 
-Pasquale II (1099-1118) antipapa Gregorio VIII; 
-Gelasio II  (1118-1119) antipapa Gregorio VIII; 
-Callisto II  (1119-1124) depose l'antipapa Gregorio VIII; 
-Onorio II  (1124-1130) antipapa Celestino II; 
-Innocenzo II (1130-1143) antipapa AnacletoII  e Vittore IV  
-Celestino II (1143-1144); 
-Lucio II    (1144-1145); 
-Eugenio III (1145-1153); 
-Anastasio IV (1153-1154); 
-Adriano IV (1154-1159) condannò a morte Arnaldo da 
Brescia ; 
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-Alessandro III (1150-1181)  antipapi, Vittore IV, Pasquale 
III, Callisto III; 
-Lucio III (1181-1185) pose le basi per il Tribunale 
dell'inquisizione; 
-Urbano III (1185-1187); 
-Gregorio VIII (1187) occupò il seggio solo due mesi; 
-Clemente III (1187-1191); 
-Celestino III (1191-1198); 
-Innocenzo III (1198-1216) si autonominò prefetto di Roma; 
-Onorio III (1216-1227); 
-Gregorio IX (1227-1241); 
-Celestino IV (1241) dopo 20 giorni muore, si sospetta 
avvelenato da un cardinale competitore; 
-Innocenzo IV (1243-1254) eletto dopo una lunga sede 
vacante; 
-Urbano IV (1261-1264) eletto da nove cardinali; 
-Clemente IV (1263-1269); 
-Gregorio X (1271-1276) eletto dopo tre anni di sede vacante; 
-Innocenzo V (1276) eletto il 21 febbraio, morì il 22 giugno; 
-Adriano V (1276) eletto l'11 luglio morì il 16 agosto; 
-Giovanni XXI (1276-1277) eletto dopo che i cardinali furono 
rinchiusi e costretti a rimanere in conclave; 
-Niccolò III (1277-1280) tolse ai romani il diritto di eleggere 
un governatore civile o senatore; 
-Onorio IV (1285-1287); 
-Niccolò IV (1288-1292) eletto dopo parecchi mesi di sede 
vacante; 
-Celestino V (1294); rifiutò il pontificato ; 
-Bonifacio VIII (1294-1303) rinchiuse Celestino V a Fumona 
che fu ucciso per suo ordine, e poco dopo santificato dallo 
stesso Bonifacio VIII. 

 
 
Su 71 papi ci sono 20 antipapi e mi pare che fossero in 
tutt'altre faccende affaccendati che non mi sembra siano 
quelle dello spirito e della religiosità. 
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La cosa che mi sorprende è che scopro queste cose solo 
adesso e per caso. Sui libri di storia, a scuola, nessuno me ne 
ha mai parlato; sono state rimosse perché abbiamo bisogno di 
avere una visione idilliaca della storia; sono cose 
trascurabili...  insignificanti se messe a confronto con la 
grandezza della chiesa e di tanti altri papi integerrimi  e vicini 
alla santità! 
Ma se si scorre, seppur superficialmente, la biografia di questi 
Signori, ci si accorge che hanno tutti un elemento in comune e 
cioè quello di affermare la supremazia della Chiesa su tutto e 
tutti, in nome della "Verità Rivelata". 
Chi ha il governo delle Idee ha il governo del mondo e si 
comporta di conseguenza. 
Prendi per esempio un nobile esponente della Chiesa attuale, 
il cardinale Ruini, suo malgrado, è condannato al governo 
delle cose terrene, lui non vorrebbe intervenire preferirebbe 
solo vigilare, ma quando questi poveracci ignoranti di italiani 
propongono un referendum sui DICO , manifestamente 
contrario alla morale ed etica del suo Stato ideale, e cioè il 
Vaticano, è doveroso e necessario che lui intervenga. 
Il problema, però, è che lui non interviene come il signor 
Ruini cittadino italiano, ma come cardinale Ruini cittadino 
dello Stato vaticano addirittura come Segretario di Stato. 
Sarebbe come se  Condoliza Rice ufficialmente venisse in 
Italia a fare la campagna contro il referendum sui Dico. 
Lui è fra i pochi fortunati (circa 900) che possono godere 
della doppia cittadinanza quella del Vaticano e quella italiana. 
Se io volessi chiedere la cittadinanza vaticana dovrei 
diventare cardinale residente, oppure me la può concedere il 
Papa a suo insindacabile giudizio. Si, perché, il Vaticano è un 
regime assoluto dove il Papa racchiude in sé tutti i poteri. 
"Mi sembra esagerato paragonare il Papa ad un monarca o a 
un dittatore, però secondo il diritto canonico è così." 
Ma come? Tutti aborriamo le monarchie, i regimi assoluti, i 
dittatori, le Teocrazie, e consentiamo senza battere ciglio di 
averne una in casa ?   
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"Si ma il Vaticano non fa guerre, non tortura la gente anzi, fa 
opere di bene, ed è sempre per la pace come Bertinotti , a 
meno che non si tratti di Crociate per l'uno o di rivoluzione 
bolscevica per l'altro." 
Tecnicamente è una monarchia assoluta, eppure non sembra, 
ma se alziamo lo sguardo un attimo ci accorgiamo che e’ la 
monarchia delle monarchie e cioè il Regime Assoluto delle 
Idee e del Sapere per supposto inprimatur divino. 
Dico supposto perché scorrendo con lo sguardo sulle gesta di 
alcuni papi mi viene il dubbio che Dio abbia qualcosa a che 
fare con loro. 
"Ti sei sfogato abbastanza ? Guarda che domenica dobbiamo 
andare nello Stato del Vaticano; se sapessero come la pensi 
non credo che ti farebbero entrare." 
Io credo che lo sappiano benissimo; hanno una rete di 
informazione più efficiente di quella dei carabinieri, anche nel 
più sperduto villaggio c'è sempre una chiesa ed un parroco 
che sa tutto di tutti. Comunque la  cosa è reciproca, se 
dipendesse da me tutte le mattine i cittadini del Vaticano per 
venire in Italia dovrebbero effettuare il controllo passaporti 
(dato che non sono nell'area Schengen ) per ricordare, a 
scanso di equivoci, a tutti che ci sono due stati indipendenti: 
l'Italia ed il Vaticano. 
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                            OMOSESSUALITA’ 
 
 
 
 
Marco ha iniziato i rientri a casa da circa tre mesi e sembra 
che  le cose vadano abbastanza bene, anche se i rapporti con 
sua madre sono sempre problematici. A volte andiamo noi a 
prenderlo a Tuscania, altre volte invece viene a casa da solo 
col treno da Civitavecchia. 
Durante questi viaggi ha fatto amicizia con dei ragazzi che 
fanno i pendolari da Latina a Roma per andare all'università. 
Credo che sia per lui un fatto positivo anche perché, essendo 
stato via per due anni ha perso i contatti con i suoi vecchi 
compagni di scuola e quindi quando è a casa non ha granché 
da fare. 
Ci stiamo rendendo conto che il suo reinserimento sarà un 
problema. La cosa più opportuna sarebbe quella di fargli fare 
un corso professionale per poi avere nel giro di 2,3 anni la 
possibilità di cominciare a lavorare, ma lui insiste nel  voler 
ricominciare le scuole superiori. 
Non si rende conto del suo stato, ha un'idea tutta sua della 
scuola e crede che sia sufficiente frequentare. Ho cercato di 
spiegargli in tutte le maniere che la scuola non è quella che ha 
lui in mente, che bisogna studiare con continuità e fare molti 
sacrifici, ma non c'è niente da fare. 
Su questo problema molto spesso io e la moglie siamo 
arrivati, come si dice ai ferri corti, lei mi rimprovera di essere 
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troppo permissivo e tollerante, di farmi prendere in giro; 
molto probabilmente ha ragione in quanto lo conosce molto 
meglio di me, ma io non vedo altra soluzione di quella di 
assecondarlo se non altro per tenerlo impegnato ed avere 
l'opportunità di fare amicizie nell'ambito scolastico. 
L'alternativa sarebbe quella dello scontro frontale che 
abbiamo già sperimentato e che ha avuto come conseguenza 
quella del suo inserimento in una comunità di recupero. 
Questa settimana è l'ultima per il suo rientro definitivo a casa, 
ed una sera a cena ci ha fatto una rivelazione per noi 
sconvolgente. 
 
Avevamo appena finito di cenare ed avevo notato una certa 
irrequietezza nel suo comportamento. 
Marco, che c'è…… hai qualche problema? 
"Non vi arrabbiate, ma devo dirvi una cosa: io sono gay." 
Silenzio totale! Alla moglie cade nel lavandino la pentola che 
stava lavando, ed io impietrito mi sono ripreso dopo qualche 
secondo. 
Ma sei proprio sicuro? Quando l'hai scoperto? 
"Avevo già questa sensazione, e me l'hanno confermata i miei 
amici che ho conosciuto in treno che sono gay anche loro, e 
mi hanno convinto a dirlo anche a voi". 
Marco, tu sei in un periodo molto particolare e facilmente 
influenzabile, non è che te ne sei convinto per fargli piacere e 
per tenerteli amici ? Io credo che gay non ci si nasce e che sia 
principalmente una convinzione, un atteggiamento mentale; e 
sono inoltre convinto che uno sceglie consapevolmente, o 
inconsapevolmente di essere gay, e che non sia una faccenda 
di cromosomi. 
" No, io per ora mi sento così e anche se non ho niente contro 
le donne, non sono particolarmente attratto da loro." 
Comunque devi sapere che la stragrande maggioranza della 
gente che avrai intorno ti sarà ostile e che avrai molti 
problemi in più di quelli che già hai; riflettici adesso che torni 
in comunità, e magari guardandoti bene dentro potresti 
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cambiare anche idea. In ogni caso, visto che ti ostini a voler 
continuare la scuola anche nelle tue condizioni, e sai 
benissimo che tua madre non è d'accordo, sto cercando di 
trovare un appartamentino a Latina in quanto i collegamenti 
da casa  sono molto scarsi e non posso accompagnarti tutte le 
mattine a scuola, anche perché spesso sono fuori per lavoro. 
Ho cercato di cambiare argomento nell'attesa che lui uscisse 
proprio con questi nuovi suoi amici, per poter fare il punto 
della situazione; istintivamente mi è venuta voglia di vietargli 
di  incontrarli, ma ho subito realizzato che sarebbe servito a 
poco. 
 
"Ci mancava solo questo, io te l'ho sempre detto che lui fa 
quello che vuole senza porsi minimamente il problema dei 
risvolti che il suo comportamento provoca nei confronti di 
altre persone." 
Scusami... sono incavolato come una bestia, mi verrebbe 
voglia di cacciarlo fuori di casa ed abbandonarlo a se stesso. 
"Non esagerare, c'è ne sono tanti in giro, fino a ieri sembrava 
una cosa normale, ora che siamo toccati in prima persona le 
cose cambiano specialmente per te che sei un maschietto." 
Tu mi conosci, io non sono imbarazzato dal fatto che magari 
domani o dopodomani dovrò dire ai miei colleghi o amici che 
mio figlio è gay, ma dal fatto che mi fa letteralmente schifo 
immaginare qualsiasi rapporto intimo fra me ed un altro 
uomo; e detto fra noi non sanno quello che si perdono. 
"Si , ma tu non puoi pretendere che qualcuno non abbia nei 
confronti del sesso un atteggiamento diverso dal tuo." 
Eh no, mi sembra che  sia una cosa innaturale, in fondo se il 
sesso c'è, c'è per procreare poi che sia anche piacevole e’ un 
altro paio di maniche. 
"Perché ti da’ tanto fastidio?" 
Mi mette in imbarazzo, in agitazione e stranamente la avverto 
quasi come una minaccia. In effetti pensandoci, io mi sento 
minacciato personalmente, è una faccenda istintiva, 
antropologica; se per assurdo il 90% della popolazione 



 119 

diventasse gay o lesbica, la distruzione della nostra specie 
sarebbe molto probabile. 
“Ma che esempio mi fai! E’ palesemente un assurdo,una 
sciocchezza." 
Si, è un assurdo ma non una sciocchezza, se si verificasse la 
condizione del 90% la conseguenza sarebbe reale e logica. 
Io credo che gli interessati, le organizzazioni omosessuali ecc. 
ecc..abbiano sottovalutato questo aspetto istintivo ed 
antropologico, e dal loro punto di vista non riescono a capire 
per quale motivo molta gente gli è avversa e non li sopporta. 
 
 
La gente, consapevolmente o inconsapevolmente, si sente 
minacciata nella propria sopravvivenza. Mi rendo conto che 
sembra surreale ma io la avverto come tale. 
Per aggravare la situazione poi, parlano spesso di matrimonio 
gay o fra lesbiche. Io non sono assolutamente contrario 
all'unione fra due uomini o fra due donne; e’ una loro scelta 
che rispetto, e capisco anche l'esigenza di regolamentare  
queste unioni con un riconoscimento giuridico, ma quando 
parlano di matrimonio non li capisco. 
Qualche anno fa, in televisione, ho sentito due esponenti gay 
parlare non solo di matrimonio ma addirittura proporre 
l'indissolubilità del matrimonio gay. 
È il solito giochetto dell'uso distorto ed inappropriato delle 
parole; "matrimonio" identifica senza equivoci l'unione di due 
persone, un uomo ed una donna. Non capisco perché vogliono 
prendersi in giro da soli negando anche l'evidenza. 
È molto più semplice inventarsi un'altra parola, che ne so... 
"homomonio"; credo che pochissimi, a parte i talebani della 
morale ed etica di qualsiasi razza, si opporrebbero ad un 
riconoscimento giuridico, con conseguenti effetti 
amministrativi, di questo tipo di unione che non ha nulla a che 
fare con il matrimonio. 
Non per mettere il dito nella piaga, ma chi parla di orgoglio 
gay dovrebbe aborrire il matrimonio a favore di questo nuovo 
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tipo di unione homomonio; dovrebbero avere repulsione per il 
matrimonio come io ce l'ho per l’ homomonio. 
“Si ma molti di loro si sentono donne a tutti gli effetti e con 
operazioni chirurgiche,detto brutalmente, si castrano per 
creare un buco, diciamo facente funzione…” 
Hai detto bene, si sentono,ma nella cruda realtà non lo sono; 
anch’io mi sento immortale ma è certo,come che domani 
sorgerà il sole, che io non sono immortale. Ripeto , non riesco 
a capire perché debbano prendersi in giro da soli in una 
maniera così plateale ; comunque se questa illusione li fa star 
bene , sono contento per loro, purtroppo per noi, non siamo 
come le cernie che nascono femmine e poi diventano maschi e 
viceversa. 
Tanto di cappello a chi per motivi personali, per convinzione, 
ha il coraggio di sfidare milioni di anni di evoluzione della 
specie umana , sperimentando forme di unione che lo si 
voglia o no sono innaturali tra virgolette . È vero che 
l'omosessualità è sempre esistita, ma e’ una parte  non 
rilevante della natura umana; in passato era forse più praticata 
di adesso, considerata quasi una cosa normale. Molti illustri 
uomini avevano una moglie, amanti, figli ed un certo numero 
di "eromenos", ma che io sappia, non hanno mai teorizzato il 
matrimonio fra due persone dello stesso sesso. Capisco 
benissimo che se l'intesa è la ri-conoscenza fra due persone 
dello stesso sesso è molto forte, possa sfociare anche 
nell'unione fisica, ma tutto ciò non ha alcunche’  a che vedere 
con il matrimonio. 
Personalmente, e non è un'ironia, sono loro molto grato per il 
contributo che danno al problema del controllo delle nascite, 
vista la irresponsabilità e miopia della stragrande 
maggioranza a livello mondiale dei politici e guide spirituali 
nei confronti di questo problema. 
Dobbiamo ringraziare gli integralisti gay che 
consapevolmente o inconsapevolmente si sono messi al 
servizio della Natura per contenere il problema dell'aumento 
geometrico della popolazione mondiale. 
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"Adesso stai proprio esagerando! Stai ipotizzando che 
l'aumento indiscriminato di questo tipo di unioni è un 
meccanismo messo in atto dalla natura per il controllo delle 
nascite." 
Veramente non lo pensavo, io mi sono limitato a constatare 
una conseguenza pratica di questo tipo di unioni nei confronti 
di un problema, ma sarebbe il caso di approfondire queste 
interconnessioni ed i interdipendenze. 
"Vedo che ti sei calmato." 
Si, in effetti è vero! Ciò che fa paura e mette in agitazione è 
l'ignoto, specialmente se questo ignoto è catalogato dalla 
morale comune come peccato. A modo mio, anche se in 
maniera superficiale, ho cominciato a sviscerare il problema, 
ed è bastato un minimo di comprensione per dissipare la 
paura. 
Spero solo che Marco non diventi un gay talebano  e che 
riesca a recuperare anche la condizione naturale di 
eterosessuale, poi se  vuole avere rapporti omosessuali…. a 
lui farà piacere, a me non piacerà, ma saranno fatti suoi. 
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LA  GIUSTIZIA  ED  IL TOMO  2  DEL  CODICE DI 
PROCEDURA  PENALE 
 
 
 
 
La soluzione che avevamo pensato, e cioè quella dell’ 
appartamentino a Latina, sembra per ora funzionare e Marco 
ha ricominciato ad andare a scuola, può venire a casa anche 
con i suoi amici quando vuole e comunque almeno una volta 
alla settimana. Per me è un aggravio di spese non indifferente 
ma fortunatamente per ora posso permettermelo; mi 
preoccupa il fatto che il suo orizzonte è limitato all'universo 
gay. È sempre distratto, disorganizzato e non ha il senso della 
misura, la sua giustificazione classica a qualsiasi cosa è... non 
l'ho fatto apposta, e ciò manda in bestia mia moglie che non 
perde occasione per ricordarmi che il mio comportamento 
bonario e tollerante nei suoi confronti non fa altro che 
peggiorare la situazione. 
Spesso entriamo in conflitto su questo punto, e lui sembra 
avere un'abilità particolare per provocarli. Ieri notte gli hanno 
rubato il motorino sotto casa. 
È sbadato, ma è anche sfortunato; finora io non avevo mai 
subito furti, tendenzialmente mi fido della gente e me la sono 
presa con comodo nel comprargli una catena di sicurezza. Ci 
si rimane molto male ed ho scoperto delle cose su me stesso 
che mai  mi sarei immaginato. Se lo avessi avuto fra le mani 
(il ladro) lo avrei fracassato di botte ed ho cominciato ad 
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apprezzare gli usi e costumi praticati in qualche paese 
islamico per risolvere il problema. 
Rubi la prima volta ? Bene! Se ti prendo, risarcisci il danno… 
ti taglio un dito della mano, e ti lascio libero. 
Rubi la seconda volta? Bene! Ti taglio una mano, e dopo cure 
amorevoli e degenza a carico dello Stato in ospedale, sei  di 
nuovo libero. 
È improbabile che tu ci riprovi una terza volta, nel qual caso 
però ti taglio l'altra mano, così sicuramente hai risolto il 
problema per te stesso e per il prossimo. 
"Mi sorprendi! Proprio tu, radicale e non violento, che dici 
sempre che bisogna convincere e non vincere, vorresti mettere 
in atto la vecchia legge Occhio per occhio Dente per dente?" 
La tentazione è grande, sarà perché sono incavolato, ma la 
cosa è grave; non rubare è addirittura uno dei 10 
comandamenti, ma dacché sono nato non ho mai sentito un 
Papa all'Angelus fare una riflessione sull'argomento. Ad un 
ladro, il peggio che gli può capitare è quello di farsi due mesi 
di carcere, per poi uscire tranquillamente e ricominciare da 
capo. 
"Lo so, le pene previste per questo tipo di reato sono irrisorie, 
sono convinta che se un ladro sapesse di farsi cinque anni di 
galera, stai tranquillo che ci penserebbe un po' prima di agire. 
Il problema, però, è che si riempirebbero le carceri e 
bisognerebbe costruirne di nuove; il sistema del taglio della 
mano è molto più efficace e non comporterebbe, oltre tutto, 
un  aggravio di spese per la comunità." 
Figurati... se passasse questo concetto in Italia saremmo 
additati come i macellai dell'Occidente; il taglio della mano è 
efficace perché la pena è certa ed immediata, d’altronde il 
deterrente a non commettere reati è direttamente 
proporzionale alla certezza ed immediatezza della pena 
indipendentemente dal fatto che la punizione sia corporale o 
di privazione della libertà. Ora, visto che noi siamo 
occidentali ed aborriamo la legge del Taglione dovremmo 
però prestare un poco più di attenzione ai Codici di procedura 
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penale. 
Per esempio: ti sei mai chiesta cosa sono le attenuanti, 
generiche o non generiche che siano? 
La Giustizia deve essere attinente al fatto o alle modalità con 
cui viene commesso? 
Il mio amico va a rubare in un appartamento perché non ha i 
soldi per mangiare, io ci vado perché mi piace e mi sento 
realizzato nel fregare il prossimo o perché sono cleptomane. 
Tutti e due rubiamo per soddisfare delle esigenze personali; in 
un eventuale processo abbiamo entrambi diritto alle attenuanti 
generiche o speciali oppure al patteggiamento con 
sospensione condizionale della pena. 
Il patteggiamento della pena....! Mi dici che minchia centra il 
patteggiamento con la giustizia?  Da povero cittadino che non 
ha mai avuto a che fare con le aule giudiziarie, pensavo che la 
giustizia fosse  quella della Dea bendata che non guarda e non 
può guardare in faccia a nessuno. Invece scopro che la 
giustizia patteggia, come al mercato: "scusi lei ladro, 
sappiamo che ha commesso un furto e ci sono delle indagini 
in corso, non ci faccia sprecare tempo e denaro confessi il 
reato e ci mettiamo d'accordo; dunque vediamo..... l'articolo 
2651bis comma a), secondo capoverso del Tomo 2 del Codice 
di procedura penale, prevede la pena di un anno di reclusione 
però visto che lei ha patteggiato si riduce a sei mesi, poi 
considerato che è la prima volta che  ruba ha diritto alle 
attenuanti generiche quindi si riduce a tre mesi, ovviamente in 
questo caso si applica la sospensione condizionale della pena 
per un anno, quindi stia attento a non commettere un altro 
furto entro un anno perché  nel qual caso deve fare tre mesi di 
carcere, passato un anno può tranquillamente ricominciare a 
rubare. 
L'unico inconveniente è che lei sarà iscritto nell'anagrafe dei 
pre-giudicati e quando una pattuglia di carabinieri per caso la 
fermerà per un controllo, si accorgerà immediatamente che lei 
ha commesso un furto e che è un pregiudicato. Se per caso le 
venisse in mente di diventare un cittadino onesto e di cercare 
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un lavoro, stia tranquillo che qualsiasi imprenditore in 
qualche maniera riuscirà a sapere che lei è un pregiudicato e 
quindi non la assumerà, è ovvio che per lei qualsiasi impiego 
statale è precluso. Quindi, non so se sono stato chiaro, lei è 
stato condannato per furto ma non ha scontato la pena, la sua 
vera condanna consiste nel fatto che lei non ha altra 
possibilità che quella di continuare a rubare." 
In questo caso e similari il tribunale diventa una fabbrica di 
reati; hanno messo a punto così bene il meccanismo che la 
produzione supera abbondantemente l'evasione dei 
procedimenti in corso, per cui sono perennemente sotto 
organico, e siccome la domanda è alta anche le retribuzioni 
sono alte. Spesso molta gente si incavola perché i 
parlamentari si aumentano lo stipendio, pochi sanno che gli 
stipendi dei parlamentari sono legati agli stipendi dei 
magistrati, quindi una volta tanto, non hanno alcuna colpa.  
"Mi fai  sbudellare dalle risate quando ti abbandoni a queste 
esternazioni uterine , però l'articolo del Tomo 2 rende molto 
bene l'idea di una giustizia farraginosa ed attorcigliata su se 
stessa che ha perso di vista l'essenza della giustizia con la G 
maiuscola ." 
Ti ringrazio per le esternazioni uterine, ma francamente non 
so chi esterna di più fra me e loro, sono molto concentrati 
sulle motivazioni e sulle circostanze in cui è stato commesso 
il reato fino al punto che  il fatto fondamentale, ed in questo 
caso “l'atto del rubare”, passa completamente in secondo 
piano. Le motivazioni e le circostanze possono essere 
ovviamente migliaia, e vedrai che per catalogarle tutte faranno 
anche il Tomo 3 e ed il  Tomo 4. 
È troppo semplice fare un articolo in cui si dica che l’atto del 
rubare è punito dalla legge con la reclusione di un anno 
indipendentemente se rubi una macchina o 1 milione di euro  
purché tu restituisca il maltolto. Non esistono attenuanti ed i 
patteggiamenti, se ti piacciono, li vai a fare al mercato 
ortofrutticolo. Se reiteri il furto la pena aumenta in scala 
geometrica: rubi la seconda volta? La pena è di due anni; rubi 
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la terza volta? La pena è di quattro anni; rubi la quarta volta ? 
La pena è di otto anni. Ovviamente evita di fare il furbo in 
carcere comportandoti in maniera esemplare, perché la pena la 
sconterai fino all'ultimo secondo. 
Una volta scontata la pena, per lo Stato sei un cittadino 
incensurato , puoi fare tutti i concorsi che vuoi e se ne hai le 
capacità puoi anche diventare il presidente della Repubblica. 
L'unica anagrafe che ti porterài  dietro e’ quella dell'archivio 
del tribunale per il semplice fatto che deve sapere che sei stato 
condannato già una volta,  nel caso tu ci riprovi. 
"Tu sogni! Un articolo del codice così fatto avrebbe un 
deterrente quasi come quello del taglio della mano, 
correremmo il rischio che nel giro di due o tre anni i furti 
diminuiscano del 50% per poi diventare una cosa episodica. 
Ed inoltre, non hai considerato il fatto che togliendo agli 
avvocati ed ai pubblici ministero questo pastrocchio delle 
attenuanti e del patteggiamento, di cosa discuterebbero in aula 
di dibattimento? Anche qui, si rischierebbe che le sentenze 
vengano emesse in un giorno e non in sei mesi,1 anno,5 anni." 
Eh..... farebbero  il loro mestiere, l'avvocato cercherà di 
dimostrare l'innocenza dell'imputato, il pubblico ministero la 
sua colpevolezza ed il giudice giudicherà. 
Un'altra cosa che non capisco, per esempio,  nel caso dei reati 
più gravi, è che chi ammazza due o tre persone prima di 
commettere il reato è una persona normalissima, 
improvvisamente durante il processo diventa incapace di 
intendere e di volere. Qualsiasi avvocato della difesa che si 
rispetti chiede subito la perizia psichiatrica perché sa che ci 
sono le attenuanti. Cosa significa che non sono capace di 
intendere e di volere? Significa forse, che non sono in grado 
di ragionare e di risolvere un problema? Mi sembra che in 
maniera più o meno accentuata lo siamo tutti. Ciò che è 
sconcertante è l'incapacità di volere; il volere precede l'azione, 
chi è incapace di volere non può commettere alcuna azione, 
dovrebbe vegetare per 30 quarant'anni inpalato, fermo, in 
attesa di morire.Anche un matto, nella sua logica, sicuramente 
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ha una volontà di ferro sia essa ragionata o istintiva. 
Perciò, ritornando ai processi, per evitare di farci prendere in 
giro dai soliti furbi….. "scusi, lei ha ammazzato una persona e 
dalla perizia risulta anche che lei non è capace di intendere, la 
pena prevista è di 25 anni di reclusione, date le circostanze 
non sconterà la pena in un carcere normale ma in un Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario (ex manicomio criminale) e 
comunque sono sempre 25 anni." 
Sono sicuro che dopo mezz'ora, rinsaviscono tutti e dopo un 
po' di tempo avremmo una caduta vertiginosa delle richieste 
di perizia psichiatrica, o quantomeno saranno limitate ai casi 
di vera pazzia. In fondo per un matto criminale non credo 
faccia tanta differenza stare in un  OPG o in un'altra struttura 
similare, è incapace di intendere? Per lui qualsiasi cosa va 
bene e va male, e magari preferirebbe restare in carcere per 
trent'anni o per tutta la vita per non combinare ulteriori guai. 
Poi, se durante la permanenza in un OPG, grazie alla 
competenza ed ai trattamenti del personale addetto, 
riguadagna una condizione di normalità, quale occasione 
migliore per fargli capire che se ammazza una persona dovrà 
comunque scontare la pena prevista per quel reato? Mi 
sembra evidente che da persona cosiddetta normale, dovrebbe 
transitare in un carcere normale dove finirà di scontare la 
pena. 
Se non si è in grado, come  Stato, di garantire la certezza ed 
immediatezza della pena, credo che sia molto meglio 
eticamente e moralmente adottare la legge del Taglione. 
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                    LA  SITUAZIONE  PRECIPITA…… 
 
 Per più di un anno e mezzo, la situazione con Marco è andata 
abbastanza bene, sembrava avesse acquistato più  autonomia 
ma rimaneva comunque dipendente dai suoi nuovi amici, le 
sue difficoltà scolastiche persistevano, ma la cosa non mi 
preoccupava più di tanto in quanto per lui andare a scuola 
serviva più per socializzare e riacquistare un po di equilibrio 
confrontandosi con i coetanei, che per il profitto. 
Ciò che, invece, stava peggiorando decisamente era il 
rapporto fra me e mia moglie. Eravamo entrambi molto presi 
dalla situazione, ma essendo io spesso fuori per lavoro, era lei 
a sopportare il maggior carico sia fisico che psichico. Fra loro 
due si era instaurato un rapporto di amore odio che spesso 
sfociava in una incomunicabilità quasi totale; dopo anni ed 
anni di tentativi aveva quasi gettato la spugna, per contro lui 
continuava imperterrito a commettere sempre gli stessi errori 
con l'atteggiamento classico di colui che crede che tutto gli è 
dovuto. 
Il nostro comportamento nei suoi confronti si divaricava 
sempre di più nel tempo essendo incapaci di trovare un 
compromesso soddisfacente e convincente per entrambi. 
Spesso le discussioni degeneravano in lite con accuse 
reciproche di insensibilità da una parte e di mancanza di polso 
dall'altra. Ma un giorno di novembre abbiamo avuto una 
sorpresa ed una risposta parziale ai nostri dubbi ed 
incomprensioni. 
Erano circa le sei del mattino, piovigginava ed era ancora 



 129 

buio, stavamo dormendo e sono stato svegliato dai cani che 
abbaiavano e da  dei rintocchi decisi sul portone d'ingresso. 
Non avevo la minima idea di chi potesse essere, ed ancora 
assonnato mi sono diretto nella sala da pranzo, ho aperto la 
porta e mi sono trovato di fronte Marco. 
 
Aveva un maglioncino ed i pantaloni del pigiama, era scalzo e 
completamente bagnato. 
Marco cos'è successo? 
Con voce flebile mi ha detto: "Mi sono tagliato i polsi." 
Da quel momento non ha più risposto alle mie domande, 
aveva lo sguardo assente e tremava per il freddo, aveva fatto 
più di 8 km senza scarpe e sotto la pioggia. L’ho 
accompagnato a fatica nel bagno, le maniche del maglione 
erano sporche di sangue ma fortunatamente i tagli non erano 
molto profondi; gli ho fasciato i polsi con della garza 
coprendolo con una coperta. 
Mia moglie era molto agitata e gli ho detto di  rimanere a 
letto, non volevo che lo vedesse in quello stato.L'ho rivestito e 
mi sono diretto velocemente e verso il pronto soccorso 
dell'ospedale. Durante il viaggio mi ha detto che vedeva 
sempre  una luce che gli diceva di tagliarsi le vene, e 
stranamente  ce l'aveva con Berlusconi, probabilmente 
bombardato dalla televisione che in quel periodo non ne 
parlava granché bene. 
Al pronto soccorso, dopo aver svolto le pratiche per 
l'ingresso, è stato ricoverato e mi hanno detto di tornare nella 
tarda mattinata nel reparto di igiene mentale. 
Ero sconcertato e confuso, e la prima cosa che mi è venuta in 
mente è stata quella di andare a vedere cos'era successo nel 
suo appartamentino. Sono arrivato e salendo le scale ho notato 
delle tracce consistenti di sangue , la porta era aperta ed 
ovviamente il cagnolino che viveva con lui non c'era. Sono 
sceso giù nel cortile e l'ho trovato che razzolava senza meta; 
tornando su ho incontrato una signora che educatamente mi 
ha chiesto cosa fosse successo, non ha insistito più di tanto nel 



 130 

chiedermi spiegazioni, e ha detto di non preoccuparmi e che 
avrebbe provveduto lei a pulire tutto. 
Tornando a casa ho avuto la netta sensazione che stava 
iniziando per me un periodo molto duro, mi stavo 
addentrando in un ambiente a me sconosciuto che mi metteva 
contemporaneamente ansia e paura. 
"Allora, cosa hanno detto in ospedale?" 
Niente di particolare, l'hanno ricoverato e mi hanno detto di 
tornare nella tarda mattinata. 
"Io te l’ho sempre detto che c'era qualcosa che non andava nel 
suo comportamento irrazionale, ma tu hai sempre 
minimizzato….. cambierà, capirà! Ed ecco dove siamo 
arrivati." 
Senti, io caratterialmente, vedo sempre le cose in maniera 
positiva, tu invece quasi sempre vedi tutto nero; ci siamo 
scontrati abbastanza su questo punto e nessuno di noi due è 
riuscito a cambiare idea senza fare violenza a se stesso, 
comunque a questo punto, se il problema è di salute mentale 
la cosa è irrilevante in quanto non siamo entrambi attrezzati 
per risolverlo. 
"Lasciamo perdere per ora, mentre io mi organizzo e preparo 
un borsone con la roba da portare, vai a riposarti sul letto, ti 
vedo stravolto e smettila di fumare, in 20 min hai acceso 
cinque sigarette." 
Non credo proprio che riuscirò a dormire, ma comunque ci 
provo. 
A mezzogiorno circa eravamo in ospedale, siamo entrati nel 
reparto di igiene mentale ed un infermiere  ci ha 
accompagnati dal medico di turno .Abbiamo raccontato 
sinteticamente, secondo i nostri punti di vista, la storia di 
Marco; il dottore prendeva appunti meticolosamente, e dopo 
un breve consulto con la sua assistente ci ha comunicato che 
da una prima analisi la situazione era abbastanza grave, ci 
sono tutti i sintomi di una schizofrenia paranoide con 
comportamenti da borderline. 
Ora è nella stanza 9, gli abbiamo dato ovviamente dei sedativi 
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ma siamo stati costretti a legarlo nel lettino, in ogni caso le 
ferite sui polsi non sono gravi e guariranno nel giro di una 
settimana. 
Sono entrato nella stanza con un po' di timore, lui aveva gli 
occhi semichiusi ma appena mi ha visto sì è alzato di scatto 
non riuscendoci e mi ha chiesto di slegarlo e portarlo via 
dall'ospedale. Quando gli ho detto che era impossibile e che 
doveva farsi curare ha cominciato a piangere in maniera 
sempre più intensa. Il suo sguardo era un misto di odio e di 
implorazione e sentendosi perso ha cominciato a gridare, la 
sua voce da adulto assumeva tonalità sempre più acute fino a 
somigliare in maniera impressionante al pianto incontrollato 
di un bimbo di due o tre anni, come se volesse tornare indietro 
nel tempo e ricominciare tutto da capo. Mi sentivo impotente, 
inadeguato e spiazzato anche dall'atteggiamento del signore 
che era nel lettino di fronte, legato come lui, che incurante ed 
estraneo a ciò che stava accadendo continuava a chiedermi 
una sigaretta. Finalmente è arrivato un infermiere che gli ha 
fatto una puntura e dopo circa 5 min si è calmato ed ha 
cominciato a dormire profondamente. 
Le mie visite in ospedale sono sempre più frequenti, ormai 
sono di casa e conosco quasi tutti i pazienti; a dire il vero 
molti di loro quando li incontro mi chiedono chi sono, come 
se mi vedessero per la prima volta ed il loro interesse 
principale sono le sigarette. Marco migliora lentamente con 
alti e bassi, è comunque imprevedibile ed è riuscito anche a 
scappare dall'ospedale scavalcando la rete del cortile dove 
vanno a fumare. L'ho ritrovato io nei pressi dell'abitazione di 
un suo amico, non so cosa cercasse e cosa avesse in mente di 
fare. L'ho convinto a tornare con la minaccia di chiamare i 
carabinieri e promettendogli che sarebbe uscito appena 
possibile. I medici del reparto erano abbastanza preoccupati e 
mi hanno detto di attendere cortesemente per fare il punto 
della situazione. 
Ero stanco e demoralizzato e mi sono seduto nella loro stanza 
di ricreazione dove c'era un signore che non parlava con 
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nessuno, lo avevo notato anche nelle mie visite precedenti. 
Aveva i muscoli del collo abnormalmente sviluppati, 
muoveva la testa 24 h su 24 con lo sguardo fisso nel vuoto; 
giorno dopo giorno scandiva il tempo come le lancette di un 
orologio. Il vivere in coscienza lo aveva abbandonato. Quasi 
mi vergognavo ma non riuscivo a togliermi dalla testa che 
quello che avevo davanti non era un uomo, ma una macchina. 
Provavo un sentimento di profonda pietà ma non potevo 
dirglielo per consolarlo; dalla porta semichiusa vedevo 
passare i medici e gli infermieri col camice bianco, e 
pensando a situazioni ancora più gravi,  mi chiedevo se 
fossero i suoi salvatori o i suoi torturatori. 
Fino a che punto è lecito interferire con i processi naturali? Ai 
miei occhi quei medici incolpevoli stavano sfidando con 
arroganza la Morte, quella con la falce, austera inesorabile. 
Quando un corpo non ha più coscienza, cervello ed oserei dire 
anima, è bene che questa splendida Signora venga ad alleviare 
sofferenze indicibili ed a ridare dignità a colui che magari una 
volta era un trionfo della vita. Se si frequentano questi luoghi 
si è quasi costretti a riflettere sulla vita e sulla morte e ci si 
accorge che la morte è parte integrante della vita;  quasi 
magicamente scompare l'angoscia e ci si chiede se sia più 
giusto accoglierla con dolore e pianti o in letizia. Cambia il 
metro, la misura, e si vedono cose e situazioni insospettate. 
In maniera violenta, ottusa, i molti che difendono una vita che 
non è più vita, fino alle estreme conseguenze, al punto di 
mortificare qualsiasi idea di dignità umana, sono quelli che 
poi si rifiutano di utilizzare le cellule staminali per salvare la 
stessa vita, cosciente, pensante disperata che ogni giorno sente 
sulla propria carne lo strazio di un dolore inimmaginabile; in 
aggiunta gli viene negata anche la speranza di guarire. Penso 
a Luca Coscioni! È l'esempio vivente di mente, anima, vita 
senza corpo. 
Si costringe alla vita chi ha un elettroencefalogramma piatto e 
si condanna alla morte chi è vivo pieno di progetti e speranze. 
Non si poteva immaginare una forma più sottile e perfida di 
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cultura della morte. 
Sono coloro che imperversano nelle televisioni cantando 
l'inno alla vita della cellula, dell'embrione. Mi pare che la 
cellula, l'embrione sono un progetto di vita, e quale cosa 
migliore di quella di utilizzarli per dare vita ad una vita già 
operante dando vita anche a se stessi.  
Cultori di morte in nome della vita preferiscono buttare nel 
cesso di embrioni soprannumerari utilizzati nella 
fecondazione assistita, anziché metterli a disposizione della 
ricerca scientifica precludendo la speranza a milioni di 
persone di guarire e vedere alleviate le loro sofferenze. 

 
Per molti moralisti alla probiviro , numerari e sovranumerari 
dell’Opus Dei ..…   lo zigote e l’embrione sono già delle 
persone con gli stessi diritti di una persona vivente e pensante, 
quindi provocare un aborto in questa fase o manipolarli 
equivale a commettere un omicidio ; infatti  parlano di 
assassini e di eugenetica (intesa come selezione della razza nel 
caso si decida di abortire in presenza di un embrione 
manifestamente malato). Coerenti con la loro cultura del 
cilicio, della mortificazione della carne, considerano la nascita 
di un figlio invalido al 100% come una benedizione di Dio. È 
una occasione inaspettata per redimersi e per guadagnare la vita 
eterna a patto però che non sia il proprio figlio; infatti loro non 
si sposano, non fanno figli ma sono sempre pronti a consolare, 
confortare, almeno una volta all’anno. Non sono minimamente 
sfiorati dal fatto che sia i genitori che il figlio saranno costretti 
a vivere una vita che non è vita per quaranta, cinquant’anni 
giorno dopo giorno, ora dopo ora che si configura come una 
tortura che cancella qualsiasi dignità umana . La Natura uccide 
se è necessario,e piaccia o non piaccia pratica  la selezione 
prima e dopo la nascita da sempre; chiamatela eugenetica 
positiva se volete,ma è pur sempre dignitosa selezione quella 
che pone sullo stesso piano la nascita e la morte ; solo noi 
umani siamo capaci di torturare costringendo alla vita ciò che 
non è vita. 
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Purtroppo, per loro, l’uomo lo ha creato Dio e Dio è 
infallibile….non può sbagliare! Senza alcun intervento esterno 
di uomini e di donne ,in natura (quindi secondo la Legge di 
Dio) più del 30% degli embrioni viene eliminato, selezionato e 
diciamolo pure trattandosi(come dicono) di persona, 
assassinato. 
Ma come è possibile che Dio si sia talmente distratto fino al 
punto di creare un meccanismo che preveda, secondo la sua 
legge, l’assassinio della sacra vita umana, della persona  
embrione? 
Secondo costoro, Dio è abortista ed assassino. 
Da uomo della strada credo di aver capito almeno una cosa, e 
cioè che la differenza fra me,un animale, una pietra o una 
pianta risieda esclusivamente nel fatto che io “penso” e loro 
No. 
Penso, quindi sono ... un uomo; non penso… quindi sono un  
aggregato di cellule e molecole in nulla diverso dal mio cane se 
non esteticamente. Il discrimine fra la vita umana e quella 
animale è nella “mente pensante“. Gli animali noi li 
ammazziamo, addirittura li mangiamo senza alcun scrupolo 
morale ed etico; mi rendo conto che è duro da accettare ma 
prima di essere esseri pensanti , siamo semplice materia 
organica. 
Lui non ha previsto la vita in potenza dell’embrione; la vita 
umana o e’ in quell’istante o non è, ed infatti la Sua Legge 
naturale  elimina gli embrioni non idonei, malati, senza che ciò 
costituisca pregiudizio morale o etico. 
Ci dà fastidio constatare che noi siamo contemporaneamente 
animali, minerali, vegetali ed umani, ma ho il timore che sia 
così. Questa cultura umanocentrica fatta di egoismo , di scarsa 
attenzione a tutto ciò che non è umano e di arroganza nel 
sostituirsi alla Natura nel mantenimento dell’equilibrio globale, 
sta creando dei disastri immani. La non accettazione dell’ 
“altro” che c’è in noi   sta comportando la distruzione 
inconsapevole ed istintiva degli animali, delle foreste e dell’ 
ambiente ed in definitiva di noi stessi. 
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Sono passati circa tre mesi ed a Marco è stata assegnata una 
referente del Centro di Salute Mentale in prospettiva del fatto 
che a breve termine sarà dimesso in quanto in ospedale hanno 
esaurito il loro compito . Le sue condizioni  non sono ancora 
ottimali ma è inutile tenerlo ancora lì dovrà essere inserito in 
una struttura adeguata e comunque i tempi saranno lunghi ed i 
risultati imprevedibili. 
Ci è stato già comunicato e in zona non c'è disponibilità e che 
nell'attesa Marco dovrà stare a casa perché non è in grado di 
badare a se stesso. 
Questa prospettiva sta ulteriormente incrinando  i rapporti fra 
noi due e l'idea che Marco debba rientrare a casa sta mettendo 
in crisi mia moglie già pesantemente provata ed al limite della 
depressione più profonda. Ha letteralmente paura di rimanere 
sola con lui, e visto il mio tipo di lavoro, ciò succederebbe 
abbastanza spesso. Nonostante le nostre ricerche non siamo 
riusciti a trovare una struttura idonea per lui; ce n'è una a 
Torino che si occupa specificamente di "borderline" ma è 
privata e l'impegno economico è rilevante, fuori dalla mia 
portata e poi è decisamente lontana. 
Il fatidico giorno della sua dimissione dall'ospedale è arrivato e 
non siamo riusciti a trovare una soluzione accettabile, troppi 
sono gli elementi oggettivamente inconciliabili fra loro, senza 
rancori, ma sopraffatti da una situazione più grande di noi, 
siamo stati costretti a decidere per la separazione, si spera 
momentaneamente, perché nel caso contrario è mia moglie e 
che rischia di essere ricoverata in ospedale. 
Infatti Marco non smentisce se stesso; appena ha saputo che 
doveva curarsi in una comunità (diciamolo pure in quelli che 
una volta erano i manicomi) ha chiuso ogni rapporto con la sua 
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referente psichiatra rifiutandosi di frequentare il Centro di 
Salute Mentale,  pretendendo ostinatamente di tornare a casa, 
non rendendosi conto del suo stato. 
In attesa che la moglie trovasse una sistemazione io mi sono 
trasferito nel suo appartamentino e mi sono reso conto che ero 
solo a combattere con lui e con la sua malattia.  
Non biasimo le strutture sociali, fanno quello che possono con i 
mezzi che hanno a disposizione, ed in ogni caso in questo 
campo non c'è niente di scontato e di sicuro. 
Da mulo abruzzese, ostinatamente ottimista, mi sono chiesto se 
in fondo la soluzione richiesta da lui, con tutti i rischi annessi e 
connessi, fosse tutto sommato la migliore. Ovviamente mi 
prendevo in giro da solo, ma un fondo di verità c'era. Se mi 
mettevo nei suoi panni con la prospettiva di finire in un 
cosiddetto manicomio moderno, sicuramente avrei preferito  
vivere una finta normalità fra persone cosiddette normali. 
Come si può pretendere di curare un individuo che ha problemi 
mentali mettendolo in una struttura dove ci sono individui che 
hanno lo stesso problema? Quali esempi avrebbe per 
eventualmente rinsavire ed a assumere un atteggiamento 
diverso? Se non è pericoloso socialmente, è meglio tenerlo in 
giro fra le persone o rinchiuderlo in una struttura adeguata? 
Sono dubbi che mi perseguitano; ovviamente mi farebbe 
comodo, come si dice, archiviare la pratica, ma non ci riesco e 
mi sono convinto che  qualsiasi rischio lui corra non stando in 
una struttura protetta sia trascurabile se messo a confronto con 
una pur minima possibilità di vivere una vita apparentemente 
normale. Perciò, quasi da incosciente  ho deciso di tenerlo con 
me pur sapendo che non potrò controllarlo ora dopo ora, 
dovendomi assentare necessariamente anche per due o tre 
giorni, ed in ogni caso almeno per ora non c'è altra possibilità. 
Sono 10 giorni e più che vivo con Marco nel suo 
appartamentino, per motivi contingenti in quanto mia moglie è 
ancora casa in attesa di trasferirsi . Il suo atteggiamento è 
sempre quello di rifiuto di ogni rapporto. Non posso fare altro 
che consigliarlo e assecondarlo nelle sue decisioni. Giorni fa, 
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nonostante il mio diniego ha deciso di andare a Civitavecchia 
nella comunità dove era stato; forse sperava di rincontrare i 
suoi vecchi amici ed i suoi assistenti . Nella sua confusione 
cerca una famiglia a modo suo, ostirandosi a non vedere che 
comunque ce l’ha . Pensava di essere accolto a braccia aperte, 
non rendendosi conto della realtà e che ciò sarebbe stato 
impossibile. 
La sera a mezzanotte mi ha chiamato la stazione carabinieri di 
Tuscania che lo aveva trovato per strada. Sono partito da 
Latina, e dopo due ore ero a Tuscania. 
Posso immaginare il suo stato d'animo secondo la sua logica: 
non mi vuole nessuno, nemmeno gli amici di un tempo; infatti 
era molto giù e visibilmente in stato confusionale , in aggiunta 
si è dovuto sorbire i miei eufemisticamente parlando, 
rimproveri. 
Per me questi non sono giorni tranquilli, sono combattuto fra 
due affetti importanti che purtroppo sembrano fra loro 
inconciliabili. Mia moglie che è stremata da anni e anni di 
fatica per cercare di educare Marco, ormai ha perso la speranza 
di avere un qualche tipo di rapporto con lui che avesse almeno 
una parvenza di una convivenza normale e non è in grado di 
sopportarne nemmeno la presenza. Ha tutte le ragioni di questo 
mondo perché Marco è capace di far saltare i nervi anche ad un 
santo; è arrogante, irriconoscente, non si immedesima 
minimamente nel prossimo cercando di capire le sue ragioni e 
non ha quel minimo di timore riverenziale e di rispetto che si 
deve ad un genitore.D'altronde, dal suo punto di vista, come si 
può avere rispetto per il "genitore "… sapendo che ti ha 
abbandonato? 
Rientrando dal lavoro ero molto preoccupato in quanto Marco 
non rispondeva al telefono. Sono arrivato a casa e dormiva 
profondamente; ho guardato i farmaci che prende per capire se 
aveva esagerato con le dosi, ma tutto sembrava regolare. 
Quando si è  svegliato aveva lo sguardo assente, muoveva poco 
la testa come se fosse ingessato; sicuramente è l'effetto dei 
farmaci, ma era una vista che non sopportavo. 
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Con voce flebile mi ha chiesto: "papà...... ma io potrò tornare a 
casa? Non ce la faccio più ad andare avanti da solo". Ma non 
sei solo, ci sono io! 
Mi sono arrampicato sugli specchi dicendogli che per ora 
doveva pensare a guarire, poi si sarebbe affrontato questo 
problema. 
Mentivo spudoratamente, non potevo certo dirgli guarda che 
tua madre non ti sopporta più, non vuole vederti e ha forse a 
ragione il terrore che tu torni a casa. Stai facendo scontare a tua 
madre le colpe della tua madre naturale che ti ha abbandonato, 
la odi e contemporaneamente la adori perché hai un disperato 
bisogno di sentire, di dire ,questa è mia madre. 
Non hai  la più pallida idea di quello che ha dovuto sopportare 
per te. Quando sei arrivato in Italia eri una bestiola, non 
conoscevi l'alfabeto, non conoscevi i colori, lei ti ha insegnato 
a scrivere a parlare, lei si è scontrata a scuola giorno dopo 
giorno con madri bigotte che ti accusavano di molestare le loro 
figlie quando poi si è scoperto che erano loro a provocarti 
perché sei ed eri un bel  ragazzo. 
Evidentemente quel rifiuto iniziale, quell'abbandono non ti 
consente di capire  quanto tua madre ha fatto per te. 

 
In attesa di trovare una comunità adatta per lui ci siamo 
trasferiti a casa mia, io e lui da soli. Ho chiesto di fare i miei 
turni di lavoro a Ciampino in maniera tale da poter tornare tutti 
i giorni a casa e sono stato accontentato senza riserve; poi 
facendo affidamento sull'aiuto del vicino mi sento abbastanza 
tranquillo anche se la mia mente elabora situazioni paradossali. 
Gli ho detto di non togliere mai le chiavi sulla porta in quanto 
ho il timore che rimanga chiuso fuori; è sbadato, distratto, 
sicuramente uscendo in giardino lascerà la porta aperta ed i 
cani entreranno in casa facendo razzie ed i loro bisogni .Non 
posso biasimarlo più di tanto, per ora la cosa non gli interessa; 
credo che stia cercando di rimettere in ordine i mattoni iniziali 
della sua vita e si ostina a farlo senza il mio aiuto. Troppo 
spesso si danno per acquisiti i riferimenti e le fondamenta su 
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cui costruire una vita. Succede che qualcuno, oltre a non averli 
avuti, deve anche scovare la traccia dove iniziare la prima posa. 
L'altra sera sono tornato a casa, era l'ora di cena ed ho messo a 
cuocere delle fettuccine con i funghi porcini preconfezionate. 
Lo osservo mentre mangia lentamente, con gli occhi 
semichiusi, non è nemmeno l'ombra del Marco arrogante, 
strafottente e maleducato. 
Con difficoltà ingoia una fettuccina dopo l'altra, è una scena 
straziante ed è mio figlio. Vorrei sostituirmi a lui e dargli un 
po' di serenità ed equilibrio, ma non è possibile. Per il suo 
comportamento, razionalmente dovrei mandarlo a quel paese 
senza riserve, ma non ci riesco; ho sempre davanti a me 
l'immagine di mio padre che era spietato ed anche violento 
contro i potenti ma un agnello con i diseredati. Chiunque di 
questi avrebbe potuto togliergli i vestiti, scarpe ed anche le 
mutande senza che lui battesse ciglio. È un difetto di origine, 
non posso farci niente. Quando Marco lasciò la comunità gli 
regalai un piccolo veliero sotto c'era scritto: "quando sei in 
difficoltà e ti senti  giù, pensa a me e sappi che io non ti 
abbandonerò mai". Ononerò questo impegno fino in fondo. 
Nessuna condizione di indigenza o povertà giustifica 
l'abbandono di un figlio. Per esperienza diretta sono certo che 
un bimbo preferisca morire di fame o sapere che i genitori sono 
in carcere, ma che non l'hanno abbandonato.. Se il genocidio è 
un crimine contro l'umanità, l'abbandono di un minore lo è 
molto di più; si mette in discussione il primo principio etico per 
la nostra sopravvivenza, e cioè quello di una madre che 
abbandona un figlio. Gli animali non lo fanno, o lo fanno solo 
se il neonato è naturalmente autosufficiente dalla nascita. 
È una tortura a vita, e sicuramente mio figlio nella sua 
confusione si starà chiedendo per quale sorte avversa ciò che è 
stato dato a molti a lui non è concesso. 

 
Fortunatamente i giorni passano senza incidenti di rilievo; il 
suo comportamento non è  cambiato granché, ma una sera è 
successa una cosa inaspettata. Mentre stavo cucinando, è 
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venuto da me e mi ha abbracciato piangendo, chiamandomi 
papà ; cercava un aiuto da disperato, e forse incomincia a 
fidarsi di me. 
L'ho baciato sulla fronte e gli ho detto: figlio mio se mi dai 
ascolto io e te usciremo da questa brutta situazione e faremo 
grandi cose. Ho trattenuto a stento le lacrime. Dopo aver 
mangiato spontaneamente si è messo lavare  i piatti nonostante 
il tremore causato dai farmaci e che gli viene quando è 
coinvolto emotivamente. 
Mi faceva una tenerezza profonda, con la scusa che il cane 
 stava abbaiando sono uscito fuori nel giardino, ed ho pianto, 
con compostezza, mi sembrava così naturale e liberatorio 
mentre guardavo il cielo stellato. Forse qualcosa sta 
cambiando, ma non mi faccio illusioni. 
Eppure, è bastato un piccolo spiraglio per riaccendere in me la 
speranza; e quasi per esorcizzare il presente mi sono 
abbandonato a fantasticare su una vita che non c'è, ma pur 
sempre possibile. 
Vedevo realizzati i sogni che ho fatto mentre andavo in 
macchina a Campo di Giove all'inizio di questa storia . Ormai 
lui è adulto e con buone prospettive di lavoro, navighiamo con 
il mio gommone verso l'isola di Ponza, il mare è grosso , 
abbiamo già indossato la muta e siamo entrambi in piedi per 
attutire l'impatto con le onde ma mi sento al sicuro perché lui è 
lì con me. Sono certo di essere stato un buon maestro e che 
quando arriveremo in zona di operazioni lui mi supererà in 
prestazioni e catturerà molti più pesci di quelli che posso 
catturare io.Tornando indietro ci prenderemo in giro a vicenda 
coscienti di dover affrontare le ire, io di sua madre e lui  quelle 
della sua fidanzata che non capisce per quale motivo preferisce 
passare la domenica con un vecchio rimbambito come me 
anziché con lei giovane e bella. 
Sono rientrato a casa, Marco aveva finito di lavare i piatti ed 
aveva già preso anche la sua dose abbondante di pillole, per la 
prima volta dopo più di un mese mi ha dato la buona notte ed è 
andato a dormire. 
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                                    PACIFISMO 
 

 

 

 

Sono passati ormai più di 11 anni dall'arrivo di Marco in Italia; 
ora è in comunità ed io e la moglie stiamo cercando di ricostruire 
un rapporto accettabile e fra alti e bassi riusciamo ad avere più o 
meno una vita normale. È difficile combattere in questa 
situazione, ma comunque la vita deve continuare, è necessario 
accettare la realtà per quella che è. Mi consola Eraclito con la sua 
teoria dei contrari: pace guerra, sano malato, buono cattivo 
….guerra dei contrari in superfice, ma armonia in profondità, e mi 
illudo che in ogni situazione c'è sempre qualcosa di positivo, 
anche nella peggiore.Se non avessimo il concetto di guerra, come 
faremmo ad apprezzare la pace? E la stessa cosa vale per sano e 
malato.Mi vengono in mente i cortei pacifisti e mi chiedo se si 
siano mai interrogati su che cosa sia la guerra. La definizione 
classica e’ quella che "la guerra è la soluzione dei conflitti 
nazionali o internazionali con la forza". Non me ne vengono altre; 
quindi, l'elemento fondamentale che caratterizza la guerra è l'uso 
della forza. I conflitti possono essere di varia natura: economici, 
di potere, religiosi, cervellotici..... e si trasformano in una guerra 
se vengono risolti con l'uso della forza. Ci sono conflitti fra stati, 
regioni, gruppi di persone, singole persone; quindi anche un 
contrasto fra due persone risolto con la forza è una guerra. 
Quando è lecito usare la forza e quando non lo è? Se non è lecito 
in assoluto (come pare sostengano i pacifisti) perché le nostre 
Polizie le nostre Forze dell'ordine, usano la forza per fermare o 
neutralizzare, ed anche se è inevitabile uccidere un criminale? 

Esistono guerre giuste o ingiuste? 
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Una guerra è sempre ingiusta? 
La guerra di Hitler, come quella di Mussolini, come quella 
Partigiana, come quella di Saddam, come quella alla Mafia..... 
sono giuste o ingiuste? 
Mi immagino il mio amico pacifista mentre è a casa la sera con la 
sua deliziosa compagna. In tutte le finestre c'è una bandiera 
arcobaleno, sono avvolti in calde lenzuola arcobaleno e si stanno 
godendo alla televisione un bellissimo spettacolo di Dario Fò e 
Franca Rame, sotto lo sguardo vigile ed intrepido di un poster di 
Gino Strada. 
Purtroppo per loro non è la serata giusta! 
Un ladro criminale li sorprende al letto, e dopo aver picchiato ed 
immobilizzato il malcapitato, comincia a violentare la sua 
compagna. Il trambusto richiama l'attenzione del vicino che è 
anche lui un pacifista, più pacifista  che non si può, che è entrato 
in camera con la bandiera arcobaleno ed invita  il criminale a 
desistere da quella cattiva azione. 
Per tutta risposta riceve uno sganassone e stramazza a terra . Nel 
trauma momentaneo ha una visione celestiale: Pecoraro Scanio e 
Diliberto avvolti in un drappo arcobaleno.Pecoraro Scanio ha 
anche addosso una serie originale di manette della polizia mentre 
Diliberto ha al collo un'icona Lienin, ed il pacifista viene assalito 
da un dubbio tremendo! 
Chiamo o non chiamo i carabinieri? Se li chiamo quelli usano la 
forza? Hanno pure una pistola ed il manganello ed il povero 
malvivente potrebbe essere colpito anche a morte! 
Quella della Polizia contro i malviventi è una guerra ed io sono 
contro tutte le guerre, mi dispiace per il mio amico ma si vede che 
il destino ha voluto così. 
Non voglio fare la fine di Bush che ha usato la forza contro un 
criminale che ha gasato 20.000 curdi; non aveva alcuna 
giustificazione per intervenire perché è vero, i curdi sono stati 
ammazzati con le armi chimiche, ma i depositi di gas e di armi 
non sono stati trovati. Bush e Blaire ci hanno preso in giro non 
facendoci sapere che Saddam era diposto ad andare in esilio ,ma 
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in caso contrario sarebbe stato doveroso e necessario l’uso della 
forza . 
In fondo il mio amico si trova nella stessa condizione del curdo 
gasato da Saddam,  entrambi sono stati aggrediti da due criminali, 
se non si può intervenire con la forza contro Saddam, non si può 
intervenire con la forza nemmeno contro il criminale che sta 
violentando la compagna del mio amico. 
Io sono un pacifista duro e puro, alla mia pace  ci tengo molto; il 
fatto che questo mio comportamento ha come conseguenza la 
pace tombale del mio amico e di un pò di curdi è completamente 
irrilevante. 
Tutta la Sinistra Radicale è pacifista, anche il mio leader preferito, 
Fausto, è pacifista ed  ha sofferto tanto per non aver potuto 
partecipare alla manifestazione di Vicenza. 
"Sinistra radicale"! Ma che cos'è? 
Qui è necessario aprire una parentesi a proposito dell'uso del 
linguaggio e delle parole. 
In Italia esiste da cinquant'anni una formazione politica che si 
chiama "Partito Radicale", unica a non aver cambiato mai il 
nome, la cosa sembra completamente sconosciuta alla stragrande 
maggioranza dei giornalisti della carta stampata e televisivi che da 
un po' di tempo si ostinano a parlare di Sinistra radicale. È ovvio 
che il termine "radicale" non è monopolio del partito radicale, ma 
per gli addetti ai lavori sottende un significato ben preciso per cui, 
o lo usano dolosamente per confondere le idee, o sono totalmente 
rincoglioniti ed incapaci di comunicare e fare informazione. 
Un mio collega (e non mia madre 82 enne che vive in un paesino 
dell’ Abruzzo) mi ha chiesto: "che schifo! Ma voi radicali, oltre 
ad essere froci, drogati e puttane, state facendo anche un partito 
insieme a Rifondazione comunista, Correntone, Verdi, Comunisti 
italiani Quarta internazionale"! 
Per cui cari giornalisti, politologi, fateci la cortesia di chiamare le 
cose con il loro nome; se io fossi Diliberto, vi denuncerei per 
diffamazione in quanto il mondo comunista è sideralmente 
distante dal partito radicale come lo sono i chierichetti dello 
schieramento opposto. 
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Al punto in cui siamo mi pare assodato che le guerre tradizionali 
(conquista di territori, per motivi economici ,religiosi.....) non 
sono più praticabili. 
Nessuno si sognerebbe di fare la guerra alla Slovenia per 
riconquistare la penisola Istriana, ma ciò non esclude in assoluto 
l'uso della forza per risolvere le controversie. 
Gli eserciti moderni si configurano sempre più come organo di 
Polizia Internazionale legittimati ad intervenire da una autorità 
sovranazionale quale è l'Onu in nome della dichiarazione "dei 
Diritti Fondamentali della Persona" universalmente accettata. 
Quando Saddam o Polpot massacrano i loro popoli negandogli i 
diritti fondamentali, non fanno la guerra a dei poveracci di un 
altro pianeta, ma hanno dichiarato guerra a me, a te, a lui; una 
volta esperiti tutti i tentativi diplomatici e di ragionevolezza nella 
composizione del conflitto, non solo è necessario ma è doveroso 
intervenire con la forza. 
Il pacifismo prevalente, per capirci, quello dei cortei nella 
sostanza è un invito all'inerzia al non fare niente, a mettersi la 
testa sotto la sabbia in nome di un'idea astratta della pace. 
Sono problemi loro! Noi stiamo bene qui nel nostro orticello. 
Invece di fermare con la forza Saddam, Hamas ecc.. ecc……… 
diamogli le scuole, gli ospedali, finanziamoli così possono meglio 
continuare a massacrare i loro popoli e combattere il diavolo 
americano,israeliano ed anche italiano. 
Noi siamo non violenti....! 
Avete mai visto un pacifista fare lo sciopero della fame per 40 
giorni o quello della sete, o violare intenzionalmente una legge 
che  si ritiene ingiusta ed autodenunciarsi come fanno i veri non 
violenti? 
Io ho visto solo cortei dove si sfasciano le vetrine, si aggredisce la 
polizia e si bruciano le bandiere.Poveri agnellini di Agnoletto, 
indifesi, candidi, che vanno alle manifestazioni pacifiste animati 
da profondo rispetto per la democrazia e  delle regole del gioco, 
però pur non volendolo sfilano con gente armata di spranghe, 
spesso con il volto coperto e non si rendono conto che scagliando 
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un estintore contro una macchina della polizia in realtà lo 
scagliano contro se stessi. 
Hanno un concetto molto originale della non violenza, non è certo 
quello di Gandhi che non faceva i cortei per la pace o contro 
qualcuno; Gandhi faceva le marce con un obiettivo ben preciso, 
per esempio fare il sale, che era monopolio dell'impero britannico; 
violava intenzionalmente la legge e pretendeva di essere arrestato 
e processato. Non bruciava le bandiere britanniche, ma esigeva 
che Sua Maestà rispettasse la sua legge. 
Mentre mi frullano per la testa queste cose, suona il campanello di 
casa; è la moglie che torna dalla spesa carica di buste e bustarelle. 
Esco immediatamente per non beccarmi il solito rimprovero, ma è 
del tutto inutile. 
"Mi raccomando eh..... prenditela sempre con calma, mai una 
volta che mi dai una mano senza che devo chiedertela!" 
Ormai mi sono rassegnato, mia moglie oltre a pretendere che io le 
legga nel pensiero, e’ anche convinta che io sia dotato di facoltà 
paranormali per cui non riesce a spiegarsi per quale motivo 
quando lei torna a casa io non sia già fuori dal cancello ad 
aspettarla. 
"Ho sentito Luisa e tra le altre cose mi ha proposto di fare una 
vacanza in Egitto durante il periodo pasquale.Un suo amico 
avvocato, Egitto dipendente (è la decima volta che ci va) sta 
organizzando il tutto. Non è la solita vacanza, è prevista anche la 
visita a due  oasi con  pernottamenti in in pieno deserto." 
L'idea non mi dispiace, anche se avrei preferito andare nel mar 
Rosso, comunque anche il deserto e le piramidi sono affascinanti 
e credo che sia un'esperienza da fare. 
"Non c'è molto tempo a disposizione, fra una settimana 
dovremmo partire quindi organizzati con il tuo lavoro perché in 
caso contrario ci vado anche da sola." 
Come da sola..? Avresti il coraggio di affrontare il deserto ed il 
"musulmano" senza la mia rassicurante presenza? 
A parte gli scherzi credo che non ci saranno problemi di lavoro 
perché in questo periodo non ci sono incendi e noi pompieri 
dell'aria siamo disoccupati . 
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"Luisa mi manderà il programma dettagliato domani ma mi ha già 
anticipato che faremo: Cairo, oasi Farafra, oasi....., Assuan, Luxor 
e di nuovo Cairo il tutto in una decina di giorni." 
Sono curioso di vedere dove andremo a finire, mentre metti a 
posto la spesa mi faccio un giro su Google Earth sperando di 
riuscire a localizzare le due oasi, Luxor ed Assuan sappiamo dove 
sono ma le due oasi sono un punto interrogativo. Ma, ti ha già 
detto come ci muoveremo? 
"Si, in pratica i collegamenti fra i centri abitati li faremo con 
pulmini o col treno, mentre per la parte deserto ha già contattato 
due guide e ci sposteremo con due fuoristrada". 
Vieni un po' a vedere? Praticamente, l'oasi di Farafra è a circa 250 
km ad ovest del Cairo, mentre l'altra è a 300 km a sud e fra le due 
c'è solo deserto. 
"Ho l'impressione che questa vacanza sarà una sfacchinata, ma  
comunque credo che ne valga la pena, a parte le piramidi e la 
Valle dei re, è un mondo che non conosciamo; sono proprio 
curiosa di vedere come vivono e verificare se l'immagine che noi 
occidentali abbiamo sia quella vera". 
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                         VACANZA  IN  EGITTO 
 
 
 
 
 
Avverto che il comandante sta riducendo i motori , guardo 
l'orologio, eh si..... ci siamo! Stiamo iniziando la discesa per 
l'atterraggio al Cairo; siamo ancora molto alti ma la spianata di 
Giza è già ben visibile con la grande piramide che sovrasta ad 
ovest una distesa sterminata di case . 
Moglie.....!  Svegliati che fra 20 minuti atterriamo. 
"E la prima volta  che riesco a dormire in aereo; la cosa mi piace, 
abbiamo anche solo il bagaglio a mano e se abbiamo fortuna 
potremmo sbrigare le pratiche per il visto di ingresso 
velocemente." 
Purtroppo all'uscita c'era molta gente, e ci siamo messi 
pazientemente in fila guardandoci intorno. Mi sentivo come un 
pesce fuor d'acqua attorniato da gente con turbanti di varie fogge 
con lunghe casacche molto comode ed  arieggiate. Il signore che 
era davanti a me, con naturalezza si accende una sigaretta e 
comincia a fumare; non mi pareva vero, parlando in inglese  ho 
chiesto se si poteva fumare e lui come se fosse una cosa ovvia  ha 
risposto di sì. Voi non potete immaginare con quanto gusto ho 
acceso la sigaretta in barba a tutti i proibizionisti, stavo fumando 
mentre facevo il Ceck out..... che gusto! Piccole soddisfazioni, 
che però ci fanno capire quanto sia forte il fascino del proibito. 
Fuori dall'aeroporto c'era il solito caos di macchine e taxi, ci 
siamo aggregati ad altre quattro persone in un pulmino che ci 
portava al centro città. La strada che va verso il centro 
dall'aeroporto è molto ampia con palazzi molto curati che però 
sono in prevalenza palazzi governativi. Man mano che ci 
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avvicinavamo al centro il traffico diventava sempre più caotico, 
c'erano moltissime Fiat 1100 di molti anni fa e l'aria diventava 
sempre più irrespirabile. Finalmente siamo arrivati in albergo, due 
inservienti prontissimi catturano i nostri zaini, e nonostante il 
rumore  del traffico da una moschea vicina si sente distintamente 
il richiamo del muazin che invita tutti alla preghiera. 
" Senti caro! Visto che i nostri amici, che sono partiti da Milano 
arriveranno molto tardi, dopo aver sistemato le cose in albergo 
usciamo a fare una passeggiata, mi piacerebbe se possibile fare un 
giro nella casbah." 
Concordo pienamente, anche perché voglio comprare subito un 
vestito egiziano, mi sento più a mio agio, anche tu faresti bene a 
comprarti una camicetta con le maniche lunghe; non so se te ne 
sei accorta ma sei l'unica che ha una maglietta con le maniche 
corte. 
Seguendo le indicazioni dateci in albergo, ci incamminiamo verso 
la casbah.La strada era piena di gente e si faceva fatica a 
camminare ; siamo stati intercettati subito da un ragazzo che si è 
rivolto a noi parlando in italiano, sembra quasi che ce l'abbiamo 
scritto in fronte. Ci ha proposto una miriade di cose e si è offerto 
per accompagnarci nella casbah per curiosare e comprare un 
vestito egiziano. Ci siamo inoltrati tra vicoli e vicoletti stracolmi 
di articoli di ogni genere, mentre passavamo i negozianti ci 
guardavano sorridendo proponendoci i loro articoli. Si era fatto 
buio e cominciavamo a preoccuparci, camminavamo da circa un 
quarto d'ora e non avevamo la benché minima idea di dove 
eravamo al punto che ho detto al ragazzo di tornare indietro. Lui 
mi ha risposto che eravamo quasi arrivati e che potevamo stare 
tranquilli , d'altronde, non avevamo alternativa; ci siamo resi 
conto che potevamo scomparire senza lasciare traccia. 
Ho comprato un vestito originale egiziano accennando ad un 
minimo di contrattazione sul prezzo, ma guardando la moglie ho 
pagato subito; ci siamo capiti in un lampo e non vedevamo l'ora di 
uscire da quel posto e riguadagnare la strada principale che ci 
riportava all'albergo. 
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Al mattino abbiamo conosciuto i nostri compagni di viaggio, 
abbracci e baci con Luisa nostra vecchia amica moglie di un mio 
collega che purtroppo non c'è più con il quale ho condiviso 
fraternamente tutta la mia esperienza aeronautica. 
L'avvocato, con suo fratello e sua cognata, organizzatore e mente 
del gruppo, aveva il classico atteggiamento dell'esploratore allo 
sbaraglio distratto ed incapace di valutare qualsiasi rischio, 
interessato solo agli usi e costumi locali. Si sentiva un egiziano e 
lo immaginavo già con un caftano e turbante in testa, oppure con 
casco d'Africa e tuta mimetica, ed invece sembrava appena uscito 
dall'ufficio: camicetta chiara a quadretti , pantaloni beige, scarpe 
eleganti..... e stavamo andando nel deserto! 
Ma come sempre le apparenze ingannano, infatti il pulmino è 
arrivato puntualissimo in albergo, abbiamo caricato le valigie, 
destinazione oasi di Farafra prima tappa del viaggio. 
Abbiamo lasciato la periferia del Cairo, di colpo non ci sono più 
case, solo una lunga linea nera che si perde all'orizzonte affiancata 
saltuariamente da una ferrovia dove non passa alcun treno. 
Approfittiamo del tempo a disposizione per fare una cassa 
comune delegando tutte le spese all'avvocato che viene nominato  
cassiere ed ufficiale pagatore. Dopo circa un'ora e mezza di 
viaggio, scorgiamo sulla destra un casolare  color azzurro, l'autista 
rallenta comunicandoci che avremmo fatto una sosta ; era l'unica 
stazione di servizio però senza pompe di benzina. 
Entriamo dentro sperando di trovare una macchina del caffè, ma 
l'unica cosa gradevole era il fresco, su un banco  in muratura 
c'erano tanti contenitori in alluminio ammaccati ed una serie di 
bicchieri che non vedevano il Last al limone da molto tempo e più 
in là vicino ai tavoli, una serie  variegata di narghile'. 
"Ragazzi... vi vedo un po' sconcertati, non pretendevate mica di 
trovare qui un autogrill? È bene che cominciamo a fare anticorpi, 
io mi bevo un thè e dopo mi faccio anche una fumata." 
L'avvocato era già visibilmente compiaciuto della situazione, e si 
muoveva a suo agio come se conoscesse quel posto da molto 
tempo; dopo aver bevuto il thè il proprietario con calma ci ha 
preparato i narghilè e sorridendo abbiamo cominciato a fumare. 
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 È completamente diverso dal fumare una sigaretta, il tabacco è 
aromatico, ed il fumo da una sensazione di freschezza; noi 
fumatori incalliti purtroppo, non ci rendiamo conto che i danni 
maggiori delle sigarette sono dovuti oltre che alla nicotina ed al 
catrame, principalmente dalle alte temperature che il fumo 
raggiunge. Quella del narghilè è una soluzione molto ingegnosa 
anche perché non puoi mettertelo in tasca come un pacchetto di 
sigarette, e poi, fumando in pubblico con quell'attrezzo ci si sente 
importanti, come direbbe Decrescenzo, ci si spara le “pose”; 
infatti io ero seduto e guardando le donne davanti a me pensavo: 
signore..... qui c'è un uomo con le palle che sta fumando quindi 
abbassate il tono della voce perché altrimenti faccio una strage. 

 
Il primo impatto con il deserto è disarmante: una distesa 
sterminata di dune saltuariamente interrotta da formazioni 
rocciose, la semplificazione è totale; due colori fondamentali, 
sabbia e l'azzurro del cielo, il silenzio è assoluto e si riesce a 
sentire il rumore del proprio corpo. Guardando una duna dopo 
l'altra finché non scompaiono all'orizzonte si ha la percezione 
dell'infinito che incute contemporaneamente paura e stupore.La 
mente viaggia alla velocità della luce ed è lì lì per penetrare il 
limite estremo , ma inspiegabilmente viene riflessa, invade il tuo 
corpo e ti costringe a guardarti dentro nei meandri più bui e più 
luminosi, ti senti nudo piccolo e precario ma al centro 
dell'universo. 
Mi ero allontanato dietro una duna e mentre facevo questa 
riflessione ho sentito mia moglie che mi richiamava all'ordine 
come un muezzin per proseguire il viaggio.Ci si accorge di 
arrivare in un'oasi da una macchia verde di palme e di erba, le 
case e le capanne sono mimetizzate  col deserto, l'unica struttura 
visibile era quella dell'albergo dove eravamo ospitati. Col minimo 
indispensabile ma molto curato, aveva delle belle camere ed 
anche un ampio cortile con una piccola piscina di acqua sulfurea 
ad una temperatura di circa 60°. 
In camera ho indossato subito il mio abito egiziano, e 
guardandomi allo specchio ho realizzato che non ero niente male; 
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colpa dei miei tratti somatici che sono una miscela fra un 
occidentale, un indiano ed un arabo. Uscendo dalla camera un 
ragazzo sorridendo mi ha detto: "egiziano?" Con un pizzico di 
civetteria ho risposto sì… e sono entrato nel salone per il 
banchetto serale con l'incedere di un novello Lowrence d’ Arabia 
sotto lo sguardo divertito dei miei compagni di viaggio. 
Al mattino abbiamo incontrato la guida con il suo assistente. Due 
grossi fuoristrada con portapacchi accuratamente caricati con 
tappeti, legna e tutto ciò che ci serviva per sopravvivere due 
giorni e due notti nel deserto. Amin è un uomo di mezza età, 
magro con pantaloni bianchi e un copricapo a quadretti bianchi e 
grigi che plasticamente gli copre la nuca scivolando sulla spalla 
destra lasciando scoperta la parte sinistra del viso. Ha due baffetti 
curati ed un'espressione che rivela tutto l'orgoglio di essere 
musulmano, ma contemporaneamente tollerante e rispettoso di noi  
intrusi, pesci fuor d'acqua, con abitudini e culture diverse.Dopo 
aver fatto visita a due tombe, che pare che siano le più antiche 
dell'Egitto, ci siamo diretti decisamente verso il deserto; per circa 
30 km abbiamo attraversato il deserto nero che deve il suo nome 
alla presenza di numerosissime pietruzze nere, poi 
improvvisamente la guida ha abbandonato la strada e poco dopo 
ci siamo ritrovati su una spianata immensa, livellata come un 
campo di calcio. Correvamo a tutta velocità, ed ero sorpreso dal 
fatto che il fondo sabbioso fosse così compatto, infatti lasciavamo 
una traccia minima che veniva cancellata subito dal vento . Dopo 
circa 10 min ci siamo inoltrati in mezzo alle dune in una gincana 
molto divertente e sempre a velocità abbastanza sostenuta; le due 
guide conoscevano benissimo la zona, seguendo dei percorsi per 
noi irrazionali riuscivano ad individuare dove il fondo sabbioso 
era duro e compatto.  
Il fatto di muoverci a nostro piacimento dava una sensazione di 
libertà; non c'erano strade o semafori da rispettare e proprio per 
questo niente di sicuro o di scontato, infatti abbiamo bucato una 
gomma. Amin, un po' incavolato, si è messo all'opera con il suo 
assistente dicendoci che in mezz'ora avrebbero risolto il problema.  
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Ci ha pregato di non allontanarci troppo, e comunque di tenere 
sempre in vista le macchine in quanto nel deserto è molto facile 
perdere l'orientamento; un suo collega due mesi fa, ha perso un 
turista giapponese che ha vagato per una settimana nel deserto. 
Fortunatamente è stato ritrovato , esausto ed in stato di schok  
mentre cercava di mangiare la sabbia. 
Abbiamo fatto tante foto cominciando a prendere contatto col 
deserto vero ; girando lo sguardo per 360°..... solo sabbia e cielo 
azzurro , tutto era pulito e nonostante il sole cocente non si sudava 
a causa della bassissima umidità, cosa insolita per me che vivo 
nelle paludi pontine. 
Nel tardo pomeriggio siamo arrivati nel luogo dove avremmo 
passata la notte; Amin ha sistemato le due macchine in maniera 
che formassero un angolo retto piantando dei pali alla distanza di 
circa  un metro ai quali poi ha ancorato due grosse coperte 
variopinte. Nel frattempo i miei amici si sono allontanati solitari 
in varie direzioni, vi lascio immaginare per quale motivo, infatti 
dopo circa una decina di minuti, alleggeriti… si sono riuniti su 
una grossa duna rotolandosi nella sabbia come dei ragazzini. 
Io sono rimasto con Amin, essendo il più anziano del gruppo mi 
aveva individuato come suo interlocutore, sin dall'inizio si era 
stabilita fra noi una tacita intesa ed ha accettato con piacere che io 
gli dessi una mano per la sistemazione dell’ accampamento. 
Il ricovero per la notte era pronto: un angolo di coperte per 
ripararci dal vento, un pavimento di tappeti ed un fornello a gas 
per preparare la cena. Ci siamo seduti soddisfatti per fumare una 
sigaretta ed alla fine Amin, prendendo un tappeto, mi ha detto: 
"Vado a pregare  il mio Dio… vieni anche tu!" 
Veramente io non saprei come farlo, ho il timore di sbagliare, non 
conosco i vostri riti... la vostra gestualità. 
"No, non preoccuparti, tu preghi il tuo Dio ed io il mio." 
Ho preso un tappeto anch'io e ci siamo incamminati con il sole 
alle spalle verso est in silenzio.Man mano che ci allontanavano 
dalle macchine il suo volto diventava sempre più serio e 
l'atmosfera solenne. Avevo la sensazione che io stavo indossando 
i panni di Federico II, e lui quelli del sultano Al-Malik al-Kamil, 
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all'orizzonte non c'era una cattedrale o una moschea, ma il 
deserto, eppure io avevo la sensazione di essere in un luogo sacro. 
Ci siamo inginocchiati insieme; io con lo sguardo fisso 
all'orizzonte, mentre Amin ad intervalli regolari chinava la testa 
fino a toccare il tappeto come se stesse sfogliando un libro.  
Sono stati quattro minuti lunghissimi in cui ho provato una 
sensazione di benessere e di pace. Mi sono accorto che avrei 
potuto proiettare le immagini elaborate dalla mia mente e vederle 
fisicamente li fra le dune. Stavamo pregando insieme, io un Dio 
indefinito ed ancora tutto da scoprire, lui invece sembrava avesse 
le idee molto chiare. 
La sintonia era molto forte e mi sono chiesto: se Amin è un 
musulmano, anch'io sono un musulmano; peccato che fra noi due 
e Lui ci fossero un cardinale ed un  mullah. 
Il sole è tramontato e dopo aver mangiato, ci stiamo sistemando 
con i sacchi a pelo per la notte quando comincia a soffiare il vento 
che, nel giro di pochi minuti, diventa una vera e propria bufera. 
La visibilità si è ridotta a 2 m e la sabbia si infiltrava dappertutto, 
dal naso, nelle orecchie e perfino negli occhi. Ci siamo rinchiusi 
nei sacchi a pelo cercando di dormire, ma nonostante le 
assicurazioni di Amin ero abbastanza preoccupato; sono quei 
momenti e quelle situazioni dove si fanno cattivi pensieri stando 
in un ambiente sconosciuto e per noi imprevedibile. Non riuscivo 
a dormire e cercavo di distrarmi ripensando a ciò che avevamo 
visto e fatto durante il giorno. 
Fortunatamente dopo un paio d'ore il vento si è calmato fino a 
scomparire del tutto; i miei amici dormivano io invece, ero 
sveglio come un grillo probabilmente a causa dell'adrenalina 
scaricata in quelle due ore. Ho acceso una sigaretta, ed avvolto in 
una coperta mi sono diretto sulla duna di fronte ; seduto sulla 
sabbia, dopo aver fatto una panoramica del cielo stellato, ho 
individuato il carro minore e ribaltando il suo ultimo lato per 
cinque volte..... eccola lì..... la stella polare! 
Magari fosse così semplice individuare anche per la nostra mente 
il Punto di riferimento, la direzione giusta! 
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L'immaginazione, i sogni, il pensiero non hanno vincoli e limiti se 
non quelli che gli imponiamo noi stessi, si muovono a 360° ed è 
solo per pigrizia per paura che molto spesso deleghiamo a pochi 
eletti il compito di indicarci la direzione giusta.Come in un gregge 
di pecore seguiamo l'andazzo quotidiano non rendendoci conto 
che uno sparuto gruppo di uomini siano essi cardinali, mullah, 
rabbini, stregoni o politici riescano a condizionare le sorti del 
mondo mettendoci l'uno contro l'altro in nome di improbabili Dei 
che somigliano sempre di più a Marte, Apollo, Vulcano 
..…mentre ,Atena è lontana anni luce! 
Io sto benissimo con Amin, il nostro problema non è il petrolio, 
non sono le tre mogli che lui ha, non è la povertà o la ricchezza, le 
culture ed i costumi diversi; il nostro problema sono le religioni 
con le loro regole che spacciandosi per divine necessariamente ed 
inesorabilmente sono inconciliabili. 
Com'è possibile che da più di un millennio, dalle crociate alle 
torri gemelle, ci stiamo massacrando in nome di Cristo e di 
Maometto? 
Per pochi potenti siano essi chierici o politici è una questione di 
potere, ma per la stragrande maggioranza degli esseri umani il 
conflitto é ingenuamente e drammaticamente reale, quasi di vita o 
di morte. 
Il problema è tutto nel binomio "credere o aver fede". Il Credo é 
razionale, la Fede é irrazionale; personalmente cancellerei dal 
vocabolario la parola fede in quanto non ha senso, é una versione 
truffaldina del Credere ed è dimostrato dal fatto che in nome della 
fede si sono perpetrati e continueranno a perpetrarsi i delitti più 
abominevoli, proprio perché è irrazionale spesso si configura 
come una follia incoraggiata ed autorizzata. E’ funzionale a tutti i 
dittatori, prevaricatori e pifferai magici, ed affranca il “fedele” da 
qualsiasi responsabilità addirittura premiandolo anche per atti 
criminali e promettendo una non ben precisata ricompensa in 
questa vita ed in quella ultraterrena. 
Ho l'impressione,o forse spero, che la Chiesa del futuro non potrà 
che essere universale. Sarà necessariamente Una  nell'idea e 
cristiana, musulmana, buddista ecc..ecc... nei riti e nelle 
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procedure; modalità diverse elaborate in secoli e secoli per 
esprimere la stessa cosa: la nostra riconoscenza all'idea di Dio che 
non può che essere Uno. 
Scompariranno gradualmente i ministri del culto e le loro 
burocrazie, e le "regole",condivise, saranno dettate da noi mortali. 
Sotto questo aspetto abbiamo molto da imparare dai musulmani; 
loro già hanno oltre alle moschee senza immagini, il tempio del 
deserto, dell'angolo di strada, della propria casa ed  il tempo della 
preghiera è scandito dal  ciclo naturale del sole. Peccato che ci 
siano gli altoparlanti nelle città dove i muezin in maniera irritante 
ed ossessiva ricordano a tutti che c'è il Mullah che vigila, 
controlla e giudica se sei un buon fedele. 
È passata più di un'ora, il freddo comincia ad essere pungente, ed 
il deserto mi è diventato di nuovo amico; il pensiero che due 
grandi uomini del passato, Federico II ed il sultano Al-Malik al 
Kamil si siano contaminati in maniera così feconda mi fa ben 
sperare, ed appagato, mi sono infilato dentro il sacco a pelo 
dormendo profondamente. 
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                     RIFLESSIONI  DI  UN’ ALBA 
 
 
 
 
 
Sono le sei del mattino, albeggia, e sono già sveglio; dalla 
finestra dell’albergo vedo tutta la costa da capo Suvero a capo 
Rizzuto e sotto di me Vibo marina col suo porticciolo che si sta 
risvegliando lentamente. 
Ironia della sorte, oggi è il pesce d’aprile ma per quanto mi 
riguarda c’è poco da scherzare, giorni fa Marco ha tentato di 
tagliarsi le vene ed è ricoverato nuovamente al reparto di igiene 
mentale di Latina . Niente di grave lo fa per attirare 
l’attenzione ,non ce la fa più a stare in comunità, giustamente, 
secondo la sua logica vorrebbe venire a casa ma non è ancora 
pronto. 
A seguito del suo gesto gli addetti ai lavori non ritengono sia 
opportuno farlo rientrare in comunità ,poterbbe dare fastidio 
agli altri inquilini . 
Questa doveva essere l’ultima fase del suo peregrinare in varie 
comunità, per il reinserimento sociale in case famiglia (che non 
ci sono perché la USL non ha fondi) con un lavoro, come si 
dice, protetto. Ma con la sua impazienza e con la sua fretta è 
riuscito di nuovo a scombussolare  tutti i piani. 
Fra due giorni, appena rientro a Latina, devo vedermi con i 
responsabili della comunità per decidere il da farsi...  ma ho 
l’impressione che non sanno che pesci prendere! 
Dopo 15 anni di combattimenti con uno schizofrenico-
paranoide, per la prima volta avverto l’impotenza mia e delle 
strutture sia pubbliche che private nell’affrontare i problemi di 
(eufemisticamente parlando) salute mentale. Il mio ottimismo 
sta per capitolare; guardando indietro il bilancio è più negativo 
che positivo: ho garantito bene o male la sua esistenza, ma ho 
quasi perso una moglie e sono di nuovo al punto di partenza. 
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D’altronde, anche lui ha le sue ragioni; il caso, le circostanze, 
quell’offesa iniziale, hanno minato alla base  i suoi riferimenti 
e la sua mente in una spirale perversa. Da ragazzo bello ed 
aitante che sognava di lavorare nel campo pubblicitario si è 
ritrovato a peregrinare per le comunità. È ingrassato di 30 chili, 
deformato anche dai farmaci che prende; la sera, dopo cena, 
prende  cinque o sei pillole ciascuna delle quali ha due o tre 
pagine di controindicazioni ed effetti collaterali. Provate a 
leggerle..… io non le prenderei nemmeno sotto tortura. Se ne 
va subito al letto, come se lo scopo della sua vita fosse quello 
di dormire, si, perché per i diversamente abili di mente è 
l’unico momento di pace e tranquillità. 
Anni fa, dopo la sua prima crisi profonda, una sera mi disse: 
“papà..... Voglio morire”! 
Avvertìi una lacerazione profonda nello stomaco, cercai di 
consolarlo abbracciandolo, non riuscivo a capire come un 
sedicenne potesse arrivare a tanto. 
Questa mattina lo capisco! 
Un matto, nonostante le crisi e le sofferenze, probabilmente 
nella sua logica conduce una vita a suo modo normale; ma per 
un border-line che vive sulla lama di un rasoio oscillando fra 
normalità e pazzia la vita dev’essere davvero un inferno. 
Più vado avanti in questa avventura e più mi convinco che 
Darwin  aveva ragione ; ostacolare il decorso naturale delle 
cose, con palliativi sicuramentete messi in atto con tutte le 
buone intenzioni di questo mondo, alla fine provoca più danni 
di quelli a cui voleva rimediare.’ 
Tornando al reparto di salute mentale dell’ospedale per visitare 
Marco, ho constatato che circa la metà degli inquilini presenti 
erano gli stessi di tre o quattro anni fa; fanno la spola fra 
l’esterno e l’ospedale. Sono stati aboliti giustamente i 
manicomi, ma non sono state create strutture alternative idonee 
per cui tutto il peso ricade sui familiari e sugli ospedali che si 
sono trasformati in manicomi a tempo parziale. 
Se volete avere un’idea di ciò che non è vita umana, 
frequentate per una settimana le corsie dei reparti di igiene 
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mentale dei vostri ospedali con malati cronici . Troverete “un 
qualcuno“ non previsto e rimosso dai nostri schemi 
mentali,sospeso in un limbo tra uomo ed animale che non ha 
più l’istinto per sopravvivere ed essere autosufficiente come un 
animale, o una mente per essere umano in quanto li ha persi 
entrambi. Toccherete con mano la sofferenza più lacerante e 
più profonda ,che si manifesta con grida assordanti e pianti di 
esseri legati ad un lettino che combattono ogni giorno contro il 
peggiore dei nemici perché è invisibile ed inafferrabile. Se vi 
immedesimate in loro,uscendo dall’ospedale andrete di corsa 
dal notaio a depositare il vostro testamento biologico , 
implorando, che se mai vi troverete in quella situazione, di 
essere aiutati a vivere e quindi a morire dignitosamente. 
Ciò che è considerato da questi moralisti a buon mercato come 
un assassinio (eutanasia) in realtà ( in piena coscienza e con 
procedure rigorose ) è uno dei più grandi inni alla vita che 
l’uomo poteva immaginare. 
In coscienza, si ha un tale rispetto per la vita, che diventa 
insopportabile incarnare e rappresentare la degradazione più 
profonda della stessa sia fisica che mentale. La natura è più 
benevola e saggia, se non manipolata, non permette di arrivare 
a questi estremi, risolve il problema alla fonte con la selezione 
naturale, brutta parola, ma..... a voi la scelta fra una morte 
dignitosa ed una vita di torture e sofferenze immani. 
Ciò che è insopportabile da parte di questi signori ,                      
è la negazione dell’autodeterminazione, perseguita con ferocia 
in nome di un’idea astratta della vita, di una bolla o dogma 
papale. Sono preoccupatissimi della vita in potenza dello 
spermatozoo ma incuranti della vita già in essere. 
Quando vedrò i cardinali e qualche giornalista di peso, recarsi 
tutte le mattine nei reparti di igiene mentale a consolare, 
dialogare senza senso in un’atmosfera surreale con questi 
disperati,( ma lo devono fare tutte le mattine per venti 
trent’anni ) allora forse mi convincerò che hanno ragione. 
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Per ora, credo, che nessuno su questa terra abbia il diritto di 
dirmi come vivere e quindi di come morire nel rispetto delle 
“regole condivise“. 
L’orizzonte davanti a me comincia a colorarsi di rosso, ed il 
sole fa capolino dietro le colline a ridosso dell’albergo. Fra 
un’ora circa molti ominidi si chiuderanno dentro delle 
scatolette metalliche per affrontare un’ora di traffico; corrono 
verso le fabbriche, gli uffici con un unico obiettivo: produrre, 
produrre... … fare più figli, aumentare il Pil , aumentare le 
discariche ed occupare ogni millimetro di boschi e foreste 
residue. 
Il Papa, i Mullah ed i Rabbini  gli hanno detto che bisogna 
praticare l’astinenza, guai ad usare il preservativo o qualsiasi 
mezzo contraccettivo ! Se non ce la fate …scopate a 
volontà...… di cosa vi preoccupate? La popolazione mondiale 
cresce solo di 80 milioni di individui all’anno, il trend è troppo 
basso! In una gara ammirevole il mondo occidentale compete 
col mondo islamico per incrementare i rispettivi branchetti  e 
per l’affermazione delle “Radici cristiane”. 
Le radici cristiane... … che scemenza! 
Le Radici non possono che essere quelle del Diritto e delle 
Regole condivise., come in una quercia, attraverso un tronco 
comune, si differenziano in tradizioni cristiane, musulmane, 
ebree, buddiste  ecc… ecc. che il caso e l’ambiente hanno 
modellato in modo diverso ma per lo stesso fine . 
È giunta l’ora di prendere atto che siamo tutti sulla stessa 
barca, e porre fine a questa corsa scellerata, con una 
procreazione responsabile. 
Per quanto mi riguarda, la Natura o Lui non mi hanno 
permesso di procreare e quasi quasi devo ringraziarli perché mi 
hanno consentito di essere padre non per necessità ma per 
scelta. 
Mio figlio è figlio di questa cultura, fatta di dogmi e miti 
funzionali a pochi potenti, di disinformazione, di 
irresponsabilità, del non concepire con amore ma di procreare 
bestialmente. A lui è stata comminata quasi 
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scientificamente,non da sua madre naturale vittima come lui, 
ma dai promotori di questa cultura la condanna più atroce: 
quella dell’abbandono ad un anno di vita. Mi sento 
profondamente debitore nei suoi confronti ed inadeguato nel 
cercare di cambiare la situazione . È  un dramma che si vive 
tutti giorni, mentre le alte guide spirituali del nostro paese sono 
seriamente preoccupante per il trauma e la traccia indelebile 
provocata dalla separazione del coniuge e perciò, il matrimonio 
deve essere indissolubile . 
Per contro una madre può abbandonare suo figlio senza 
incorrere in alcun anatema. Vedono la pagliuzza negli occhi di 
chi potrebbe dirgli..... sono fatti miei, e non vedono la trave che 
è nei loro occhi. 
Nel silenzio di quest’alba, chiudendo gli occhi, sento lo 
scalpitio degli zoccoli dei muli sul selciato della strada 
prospiciente la cameretta dove dormivo da bambino. È ancora 
buio, sono gli uomini che vanno a lavorare nei campi; fra poco 
uscendo dal paese il sole farà capolino dal Guado di Coccia 
dandogli il buongiorno. Procedono con andatura sicura ma 
senza fretta, le prime mosche cominciano a dare fastidio ed 
ogni tanto qualche mulo scalcia richiamato subito all’ordine dal 
suo padrone. 
Sono già sveglio ed eccitato perché andrò con mio padre in 
campagna; poi a mezzogiorno verrà mia madre con un grosso 
cesto portato in testa e mangeremo all‘ombra del pero selvatico 
che è nell’angolo del campo. Nel pomeriggio mi aspettano i 
miei amici per giocare a nascondino, farò tardi, e come sempre 
verrà mia nonna a cercarmi con un bastone in mano perché non 
sono tornato a casa al tocco del vespro. 
Apro gli occhi..… e pensando a mio figlio, quasi mi vergogno 
per aver avuto io una infanzia ed un’adolescenza felice. 
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           “ REGOLA “ E  VERITA’  RIVELATE 
(come è possibile rinunciare a se stessi in nome di un mito!) 
 
 
 
 

 
Per sua sventura o per sua fortuna, l'uomo essere razionale, ha 
da sempre avuto il problema di regolare i rapporti fra propri 
simili e tutto ciò che lo circondava. Non è così per il mondo 
animale, vegetale e minerale dove tutto è già scritto e si ripete 
con una precisione millimetrica da miliardi di anni. E’ un 
mondo affrancato dalla necessità e dalla responsabilità di 
stabilire le regole del gioco. 
Noi, invece, abbiamo l'onere e l'onore di farlo in una 
situazione di diffidenza reciproca. 
 La prima regola è stata quella della sopravvivenza e di 
conseguenza quella della forza bruta.   Istintivamente l’uomo 
non ha mai accettato la superiorità di un proprio simile e 
quindi non è disposto ad accettare da chicchessia alcuna 
regola che non sia la propria regola. In altre parole, noi siamo 
disposti ad accettare delle regole solo se abbiamo la 
convinzione, o la sensazione di aver partecipato a stabilire 
quelle regole e quindi le facciamo nostre, diventano una 
nostra propaggine, una  estensione di noi stessi. 
Questo processo, molto lungo e laborioso, è da sempre  in atto 
e presuppone innanzitutto una buona capacità di 
comunicazione e disponibilità al confronto. 
La regola che imperava nei primi nuclei umani era quella 
della forza fisica; in una caverna preistorica la legge era 
quella dell'uomo più forte che era contemporaneamente 
dittatore e difensore del gruppo . Man mano che lo stesso 
diventava più complesso questa regola non era più sufficiente. 
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Qualcuno  doveva pur stabilire ciò che si poteva fare e ciò che 
non si poteva fare, oppure ciò che si doveva fare per la 
sopravvivenza ed il benessere del gruppo. Per migliaia e 
migliaia di anni gli uomini se le sono date di santa ragione e 
continuano imperterriti a farlo per la loro incapacità di 
stabilire delle regole comuni, accettate da tutti. 
Non riuscendo a capire molte delle cose e dei fenomeni che lo 
circondavano l'uomo ha elaborato l'idea che ci doveva essere 
un Qualcuno, un Essere  superiore  al di fuori della specie 
umana che incuteva   rispetto e timore con le sue 
manifestazioni inspiegabili, nei confronti del Quale  qualsiasi 
persona si sentiva impotente e costretta ad accettarne l'autorità 
e le regole. Era l'unica condizione in cui si era disposti ad 
accettare le regole perché erano di una autorità esterna e non 
quelle di un proprio simile.  
Chiunque fosse stato in grado di dimostrare con  sotterfugi o 
furberia di avere una relazione speciale con questo Essere 
superiore, avrebbe acquisito un potere ed una autorità  
inimmaginabili, e cioè quella di dettare le regole del gioco 
senza essere contestato per necessità dai propri simili. 
Cinquemila anni fà  gli stregoni lo facevano improvvisandosi 
maghi e prevedendo il futuro; un po’ più tardi i profeti, 
millantando improbabili rivelazioni divine. 
Attualmente tutte le Chiese lo fanno con metodi più raffinati 
avendo sostanzialmente il monopolio della cultura e del 
sapere. 
Paradossalmente fra gli stregoni e sciamani di cinquemila 
anni fa ed i vescovi attuali, in linea di principio non c'è alcuna 
differenza: entrambi millantano una relazione speciale con 
Dio che gli dà la legittimità di stabilire ciò che è giusto o non 
è giusto, ciò che è morale è ciò che non lo è. 
Tutte le chiese, in buona fede, sono dei regimi assoluti  che 
mirano al controllo delle menti e quindi dell'essenza stessa 
dell'uomo.Il loro governo è il governo dei presunti migliori ed 
hanno sostituito alla categoria o alla classe sociale dei filosofi 
nella Repubblica di Platone, quella dei chierici. Questo 
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giochetto è peggiore del male  a cui voleva rimediare.È vero 
che ha consentito una qualche forma di governo e di 
convivenza fra le persone, ma ha creato anche le premesse per 
tutte le guerre di religione passate ed attualmente in corso. 
Una guerra fra gli esseri umani è una barzelletta nei confronti 
di una guerra fra due o più Divinità. Purtroppo non ci 
accorgiamo che il tanto vituperato e sbeffeggiato Olimpo, lo 
riproponiamo tutti i giorni con Jahvè, Allah, Cristo,, Budda, 
Manitù..... ecc. ecc. 
Una volta era una questione Ellenica, ogni città importante 
aveva il suo Dio, oggi finalmente  la questione è globale. 
 A grandi linee ogni continente ha elaborato la sua idea di 
Dio; su scala macroscopica e globale ci ritroviamo alle stesse 
condizioni di Atene duemilacinquecento anni fà con 
l'aggravante che non c'è un capo degli Dei. 
Quando il Papa dice che bisogna favorire il dialogo fra le 
religioni, rimango sconcertato in quanto afferma 
implicitamente l'esistenza di  più Dei dando  riconoscimento 
ed autorevolezza ad altri “Dio”. La sua disponibilita’ è 
completamente fasulla …..suo malgrado, non potrà cedere di 
un millimetro perché la sua Legge è divina, e per ciò stesso 
non emendabile ; la stessa cosa vale per il Mullah e per il 
Rabbino. 
Se fosse ancora operante il Tribunale della Santa Inquisizione, 
lo accuserebbe di politeismo e lo metterebbe al rogo 
immediatamente. 
Sotto questo aspetto sono molto più coerenti gli integralisti 
islamici che affermano senza mezzi termini di voler 
distruggere l'infedele cristiano.                Capisco benissimo 
questa affermazione di circostanza della Chiesa, d'altronde fra 
sodali ci si intende benissimo: cari rabbini, cari mullah non 
facciamoci la guerra fra noi, fino a quando questi poveri 
disgraziati ignoranti  lo consentiranno esercitiamo il nostro 
potere e teniamoci stretti i nostri privilegi. 
Da uomini di cultura sappiamo benissimo di non avere la 
benché minima idea di chi sia Dio,  ognuno di noi  si è 
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inventato un mito affascinante ed accattivante, sappiamo che 
Dio è Uno ed Uno solo che si può chiamare Jahvè ,Cristo, 
Allah ma è Uno. Dobbiamo solo sperare che non se ne 
accorgano e comunque  che quando ciò avverrà ci siano 
riconoscenti per aver servito loro la tavola già imbandita 
dispensandoli dalla fatica del pensare e dalla responsabilità di 
trovare una ragione alla loro esistenza. 
La funzione di tutte le religioni è sempre stata quella di 
stabilire le regole del gioco , essendo noi terrestri incapaci di 
farlo per tanti motivi: ignoranza, difficoltà di comunicazione, 
pigrizia, diffidenza reciproca. 
Quando poi si è in grado di farle accettare per paura, per 
convinzione, per plagio o per qualsiasi altro motivo, la 
tentazione di passare al governo reale è irresistibile; è ciò che 
hanno fatto sistematicamente tutti i capi religiosi 
allontanandosi sempre più dallo spirito dedicandosi molto più 
agli averi, ai vostri letti, a ciò che dovete mangiare o che non 
dovete mangiare. Si.... perché voi dovete gioire, ma 
soprattutto dovete soffrire ed espiare i vostri peccati per 
guadagnare la vita eterna che nessuno di loro sa che cosa sia. 
Se obbedirete alla legge di Dio, che è la nostra legge quella 
del Papa e dei vescovi, andrete in paradiso in caso contrario vi 
aspetta l'inferno; sull'altra sponda i musulmani si ritrovano 
alle stesse condizioni della Chiesa cattolica del periodo della 
Santa Inquisizione . Simmetricamente la legge di Dio è quella 
del Corano, cioè del consiglio degli Ulema; per chi non la 
osserva o per chi malauguratamente vuole convertirsi ad un 
altra religione è prevista la pena di morte su questa terra e la 
dannazione nell'altro mondo, esattamente come faceva la 
chiesa torturando e bruciando le streghe e gli eretici. I 
cattolici che oggi sono turbati dallo scontro di civiltà si 
dimenticano spesso che sono stati di esempio e maestri in 
questa pratica. 
Se ciò è vero tutte le religioni attuali si presentano come un 
mondo virtuale che contiene in se stesso tutta la precarietà e 
l'approssimazione di una elaborazione basata su una parola 
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magica: "La Fede". In fondo a noi ci viene detto: tu non 
riuscirai mai a sapere chi è Dio, noi invece ci siamo molto 
vicini e pertanto ti devi fidare, devi aver " Fede " . 
Da aggettivo (fedele a…) questa parola si è trasformata in un 
sostantivo e viene usata per indicare Dio stesso. 
Tu non hai Fede! Chiunque sottoposto a questa domanda ne 
deduce che non crede in Dio e non certo che non è fedele a 
sua moglie. 
La tua anima (e per tua anima intendo la tua mente) è contesa 
quotidianamente dal diavolo e dal papa, ovviamente per il tuo 
bene, ma esiste un'altra possibilità e cioè che tu te la tenga per 
te stesso in barba sia al diavolo che al Papa, e magari in 
ossequio ad un'altra cosa molto più terrena :"la Regola". La 
Regola condivisa, che non ha alcun riferimento al  divino e 
che senza presunzione ne riconosce i limiti e la temporaneità. 
È necessario essere fedeli al principio del rispetto delle  regole 
finché sono vigenti; qualcuno molto noto in passato, ha 
bevuto la cicuta ed ha preferito morire per essere fedele alla 
"Regola" pur non condividendola, ma..... era la "Regola"! 
Questa "regola" non ha nulla di assoluto, se lo avesse avrebbe 
la pretesa di essere la "Regola" di Dio; solo Lui può essere 
assoluto, definitivo. 
Noi possiamo essere solo relativi; si fa un gran parlare oggi di 
"relativismo" senza accorgersi che è la nostra condizione 
naturale. 
La parola relativismo evoca peccato, libertinaggio, la 
mancanza di principi, quotidianamente il Papa , la CEI ed il 
dottor Pera si scagliano contro i relativisti, non rendendosi 
conto che il relativismo e' un atto di modestia, di coscienza 
dell'impossibilità di penetrare la regola divina, suprema. 
Molti evocano, in senso dispregiativo, la religione laicista, in 
contrapposizione alla religione cattolica unica depositaria 
della morale ed etica corrette, facendo intendere che un laico è 
un miscredente senza Dio e senza riferimenti che stabilisce le 
"Regole" a suo uso è consumo. Io sono un laico e credo in 
Dio, che non necessariamente coincide con l'idea di Dio di 
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Papa  Razzinger . Il mio quadro di riferimento è "l'Ordine 
Naturale delle Cose" da cui deduco la mia morale (rapporto 
con me stesso ed il mio corpo) e la mia etica (rapporto con i 
miei simili). 
Se questa è la religione laicista, sono contento di essere un 
laico, e gioisco nel constatare che l'unica " Verità Rivelata" 
possibile ed intelleggibile a noi mortali è quella della Natura 
con le sue Leggi intesa in senso dinamico e non statico. Non 
sopporto tutti gli "ismi": integralismo, comunismo, ecc.. ecc.. 
ma se la Chiesa si ostina a parlare di laicismo e relativismo, 
prima o poi dovremo parlare anche di cattolicismo e 
assolutismo. 
Se ti liberi dagli "assoluti”, scopri un mondo sorprendente 
fatto di equilibrio, serenità e tolleranza. È una sensazione 
piacevole, ti senti padrone di te stesso, scompare la paura, 
perfino quella della morte che si rivela come un atto del 
vivere; nascita e morte sono il primo ed ultimo atto della vita. 
E come per incanto gli "assoluti" nostrani (cardinali, mullah, 
rabbini ed affini... ) presunti difensori della vita, in realtà veri 
cultori di morte, rivelano il loro vero volto di burattinai 
barocchi bardati come i carretti siciliani indaffarati in pratiche 
da sciamani in nome del mito della verità rivelata. Ti accorgi 
che non hanno alcunchè da darti se non la loro presunzione ed 
inconsapevole ferocia, li vedi come sono: ridicoli..... per aver 
osato di autoeleggersi rappresentanti di Dio in terra. 
Io, credo in Dio, ma non ho la presunzione di essere il Suo 
rappresentante in terra; credo quindi che questa sia l'unica 
condizione in cui si è predisposti a venerare Dio, 
riconoscendone l'infinita saggezza, la Sua non quella del 
Papa, Mullah o Rabbino.  
La regola del Relativista procede per approssimazioni 
successive; può valere una settimana,1 anno, 100 anni, ma poi 
cambierà..... diventerà migliore. Dio non ha bisogno di Fede o 
dei nostri assoluti, ma di una sfida (nel senso migliore del 
termine) volta ad avvicinarsi alla sua perfezione nella 
coscienza di non poterla mai raggiungere.  
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Aver fede in Qualcuno,   significa rinunciare a se stessi, 
annullarsi completamente . Siamo proprio sicuri che Dio  
voglia questo? Siamo proprio certi che Dio voglia la nostra 
sottomissione? È un'idea di Dio che non mi piace, e 
sicuramente non piace nemmeno a Lui. 
Lui può incenerirci quando e come vuole, che necessità 
avrebbe di umiliarci fino a tal punto? 
Credo che Dio voglia da noi semplicemente rispetto e 
riconoscenza. 
Credere in Qualcuno per qualsiasi motivo anche il più banale, 
è molto diverso dall’aver Fede.  
Molto nella storia si è giocato su questa sottile differenza: nel 
primo caso si rimane se stessi con la propria dignità, nel 
secondo si diventa schiavi. 
I rabbini, i vescovi, i mullah, non vi chiedono di credere ma di 
aver Fede. Fede a chi....? Ovviamente a loro stessi, custodi ed 
interpreti delle sacre scritture e quindi di Dio. 
La presunzione di questi signori è inaudita, nella storia hanno 
preso tante e tali cantonate sia nelle interpretazioni, che nei 
comportamenti reali delle loro gerarchie da far impallidire 
anche il più ingenuo degli uomini.Sicuramente fatte tutte in 
buona fede, ma come si sa..... di buone intenzioni sono 
lastricate le vie dell'inferno. 
La cosa è tanto più odiosa in quanto viene sapientemente 
condita con comportamenti di abnegazione, altruismo, carità, 
dedizione al prossimo, intercessione tramite tutti i santi, 
spirito di sacrificio ecc. ecc. da parte della stragrande 
maggioranza dei fedeli in maniera autentica e partecipata. 
Le gerarchie religiose, ovviamente sono punto di riferimento,  
campioni in questo comportamento, danno tutto per il 
prossimo apparentemente senza contropartita, con un piccolo 
particolare…in cambio ti chiedono“l'anima”:e cioè"Tutto." 
Da ragazzino, spesso, i miei genitori mi hanno portato nella 
fattoria di mio nonno che faceva il pastore, in una località 
dietro il monte Porrara nel comune di Palena. Il casolare era 
situato a mezza costa in un piccolo altopiano nascosto in 
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mezzo al bosco; ci si arrivava solo a piedi percorrendo un 
sentiero che partiva dalla strada principale che andava a 
Palena. Poco prima del casolare c'era, e c'è tuttora, il santuario 
della Madonna dell'Altare e passando da buon chierichetto mi 
facevo il segno della croce; ma allora ero interessato ad altre 
cose. Era il mese di luglio e si doveva trebbiare il grano, per 
gli adulti era  una fatica ma per me era una festa, ero 
impaziente di vedere le giumente che giravano in circolo 
sapientemente guidate da mio nonno sperando a fine giornata 
di cavalcarne una. C'erano poi  molte pecore e capre impaurite 
dalla presenza di noi ragazzi che non gli davamo tregua. 
Solo adesso ho scoperto che nel lontano 1235 un certo Pietro 
da Morrone si è ritirato in completa solitudine proprio lì 
vicino, dove ha vissuto per tre anni scavandosi una grotta 
nella roccia con le sue mani.Chi era Pietro da Morrone? E 
perché è scomparso da tutti i libri, da tutti gli archivi ed è 
conosciuto solo come" colui che per viltade fece il gran 
rifiuto?" 
"Pietro da Morrone, nasce nel 1209 in provincia di Terra di 
Lavoro, così come narra la Bolla di canonizzazione di 
Clemente V del 1306. All'età di vent'anni, dopo una breve e 
sofferta permanenza nel monastero benedettino di S. Maria in 
Faifoli, fugge alla ricerca della solitudine estrema, sospinto da 
una profonda e consapevole vocazione religiosa. Le notizie 
intorno alla sua infanzia sono scarsissime. Dall'autobiografia 
apprendiamo che era un bambino un po' stravagante, bizzarro, 
solitario e sfaticato, tanto da essere detestato dai fratelli, che 
non volevano spendere soldi per mandare agli studi un 
fannullone. Sempre tormentato da incubi e visioni, fra il 1230 
e il 1235, fugge senza rimpianti dal suo villaggio, ben deciso 
a non farvi mai più ritorno. Dopo una brevissima sosta in una 
grotta in località Scontròne, presso Castel di Sangro, 
raggiunge il monte Palleno (oggi Porrara), dove trascorre tre 
anni in una caverna da lui stesso scavata nella roccia, nei 
pressi del sito dove poi sorgerà il santuario della Madonna 
dell'Altare. Qui, accantonato l'originario progetto di recarsi a 
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Roma, trascorre in assoluta solitudine uno dei periodi più 
fecondi per la maturazione della sua spiritualità instaurando, 
da solo, senza mediazioni gerarchiche, la prima parte del suo 
proficuo e lunghissimo dialogo con Dio. 
In seguito, sospinto dalla gente dei luoghi vicini a farsi 
consacrare sacerdote, ma anche e soprattutto per sottrarsi 
all'indesiderata frequentazione dei pellegrini, si reca a Roma. 
Quasi nulla si sa di questa sua esperienza, se non che prese 
alloggio presso il Laterano e che studiò con diligenza fino al 
conseguimento dei Voti. 
 
Nel 1241 lascia Roma, ma invece di tornare sul Palleno, si 
ferma presso Sulmona e qui, alle pendici del Morrone, trova 
riparo in una grotta presso la chiesetta di Santa Maria di 
Segezzano, sulla quale sarà poi edificato il monastero di Santo 
spirito. In questa spelonca, Pietro comincia ad essere 
avvicinato da quelli che saranno i futuri discepoli. Si tratta di 
centinaia di giovani provenienti dalle vicine casupole di 
Bucchianico, Caramanico, Salle, Roccamorice, Pratola, 
attratti dalla sua crescente fama di santità e vogliosi di 
condividere con lui le sofferenze e le privazioni della vita 
eremitica. 
Pietro è un uomo taciturno, silenzioso e riservato che fugge, 
quando può, la rumorosa invadenza dei suoi simili. Nel 1246, 
proprio perché insofferente alla frequentazione dei fedeli, che 
diventavano sempre più numerosi e petulanti, abbandona 
l'eremo di Saggezzano per rifugiarsi nella vicina Maiella 
dove, sull'orrida parete dell'Orso, alla Ripa Rossa, trova un 
primo inaccessibile rifugio. Successivamente si sposterà in 
uno fra i più impervi dirupi di quelle montagne, chiamato 
Santo spirito, quel Santo spirito di Maiella dove poi sarà 
edificato il monastero che fino al giugno del 1293 sarà Caput 
Congregationis. Resterà per lunghi anni sulla Maiella, sempre 
in fuga dalle fastidiose turbe di fedeli che insidiavano la sua 
solitudine, e sempre alla ricerca di nuove e più irraggiungibili 
caverne, invano sperando nella loro capacità dissuasiva, 
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perché masse di pellegrini ,poveri infermi e disperati, per 
trovare conforto alle loro sofferenze, lo raggiungevano 
ovunque, anche quando troverà rifugio nei proibitivi antri di 
San Bartolomeo di Legio e di San Giovanni sull' Orfento. Qui, 
sui monti della Maiella, negli anni che vanno dal 1246 al 
1293, si consolida definitivamente la sua fama di venerabile 
taumaturgo. 
Nel 1273, ormai sessantenne, si rende protagonista di 
un'avventura quasi leggendaria per quei tempi: per sostenere 
la causa della sua Congregazione che rischiava di essere 
soppressa, si reca a piedi (in pieno inverno) a Lione, dove 
stava per svolgersi il concilio Lionnese 2. L'impresa fu 
coronata da successo perché la sua fama di santità aveva già 
da tempo varcato le Alpi, e Gregorio X ritenne di poterlo 
escludere dalla lista dei sovversivi che si annidavano nelle 
numerose sette  tanto invise alle gerarchie ecclesiastiche 
dell'epoca. Uomo mite, silenzioso, schivo, ma soprattutto 
umilissimo, Pietro condusse una vita sempre coerentemente 
ispirata ai canoni del cristianesimo primitivo e del pauperismo 
francescano.Penitenza, preghiera, silenzio, rigorosa astinenza, 
durissimi e prolungati digiuni, mortificazione della carne: 
furono queste le direttrici che orientarono senza sosta e senza 
soluzione di continuità la sua lunga vicenda terrena. Una fiaba 
ben orchestrata da alcuni suoi falsi estimatori lo vuole un 
uomo di potere, uomo d'organizzazione, uomo d'apparato, 
instancabile manager dedito alla costruzione di castelli e 
palazzi, ma Pietro da Morrone non fu mai nulla di tutto ciò. 
La gran parte dei possessi attribuiti alla sua congregazione gli 
pervenne da donazioni e cessioni a vario titolo, delle quali 
quasi sempre ignorò non solo l'entità, ma l'esistenza 
stessa.Poiché, inoltre, egli non poté respingere la pressante 
richiesta di centinaia di giovani che, attratti dal suo carisma 
personale, aspiravano ad unirsi a lui, fu costretto a trasformare 
in Congregazione  la prima comunità informale e di 
conseguenza a consentire l'edificazione di luoghi di 
accoglienza e di culto. 
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Gli anni che vanno dal 1274 al 1293, sono quelli della 
perfezione e della pienezza del suo percorso spirituale. 
Soprattutto, sono gli anni in cui si radicalizza la sua vocazione 
eremitica in contrapposizione a quella cenobitica. Pietro da 
Morrone non fu mai uomo da comunità, mai uomo d'Ecclesia 
in senso stretto, mai uomo da assemblea dei fedeli, mai parte 
supina di un informe massa di credenti accomunata da vincoli 
dogmatici, ma cristiano individuo che crede nel messaggio di 
povertà e di rinuncia proposto da Cristo; messaggio al quale si 
atterrà scrupolosamente, fino in fondo, fino alle estreme 
conseguenze. 
 Nel giugno del 1293, sempre sospinto dalla sua 
insopprimibile brama di solitudine, convoca il quarto ed 
ultimo Capitolo Generale e, tra la costernazione dei discepoli, 
comunica la sua irrevocabile decisione di volersi ritirare per 
sempre sul Morrone, essendo ormai giunto al termine del suo 
percorso terreno.In quella spelonca Pietro vive i suoi ultimi 
giorni nel più profondo e consapevole godimento della grazia 
divina. È felice, appagato, sereno. I suoi conti con Dio sono in 
ordine. E ormai sicuro di essere giunto alla meta, e pregusta 
con gioia l'imminente realizzazione dell'unico grande sogno 
della sua vita: ricongiungersi a Dio e  riconsegnargli l'anima 
pura e immacolata così come lui gliel'aveva affidata. Ignora 
che la Storia è in agguato e sta per stanarlo da quella vera e 
propria anticamera del paradiso chiamata S. Onofrio. 
   Se fosse morto prima del cinque luglio del 1294, sarebbe 
rimasto uno sconosciuto,uno fra i tanti eremiti e santoni che a 
quei tempi pullulavano sulla dorsale appenninica abruzzese. 
Quel cinque luglio gli fu fatale. A Perugia, gli 11 cardinali 
superstiti che da 27 mesi, da quando cioè era scomparso 
Niccolò IV, si contendevano il Soglio di Pietro, lo elevarono 
alla Sommo Pontificato. Quel giorno, ormai esausti, incapaci di 
comporre un conflitto fondato esclusivamente sulle bramosia di 
potere delle potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna, 
compiendo un gesto di autentica  irresponsabilità mai 
adeguatamente biasimata dagli storici, i cardinali-elettori gli  
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accollarono un gravame per lui insostenibile e da lui per altro, 
mai richiesto né, tantomeno, ambito. Nella mischia (e quindi 
negli affari del conclave) si era gettato anche Carlo II d'Angiò 
il quale aveva urgente bisogno di un Papa che ratificasse 
l'accordo raggiunto con gli aragonesi per la restituzione della 
Sicilia. È fu proprio in quella occasione che il francese misurò 
la grinta del cardinale Benedetto Caetani, il futuro Bonifacio 
VIII, il quale lo invitò, non molto garbatamente, a farsi gli 
affari suoi in casa sua, e a starsene quindi alla larga dalle 
vicende della Chiesa. Il re, indignato per l'onta subita, ma 
anche disperato perché rischiava di veder vanificati gli effetti 
dell'intesa raggiunta, lascia Perugia, ma invece di procedere per 
Napoli si reca a Sulmona e gioca una carta che si rivelerà 
vincente: agendo sulla buona fede di Pietro, lo istiga a scrivere 
una strana lettera ai cardinali riuniti in conclave. In quella 
missiva  Pietro sollecitava l'elezione del nuovo papa, 
minacciando la collera di Dio se avessero ulteriormente 
protratto la vedovanza della "Sposa di Cristo". E quelli, come 
folgorati da una rivelazione del cielo, individuarono proprio in 
lui, nel povero eremita Morronese, l'agnello sacrificale al quale 
affidare, in uno dei momenti più drammatici dello scontro con 
il potere temporale,una chiesa che aveva toccato il fondo della 
decenza morale e spirituale. Fin da subito, però, la vittima 
sfuggì dalle loro mani, perché il nuovo Pontefice fu, di fatto 
sequestrato dal re angioino, che ne fece un inconsapevole 
prezioso strumento dei suoi maneggi politici. Intorno a 
Celestino V, dal 29 agosto al 13 dicembre del 1294,si 
aggireranno come iene fameliche, faccendieri, maneggioni, 
affaristi, questuanti, trafficanti e barattieri di ogni risma, che 
utilizzeranno il suo nome e le pergamene papali bollate in 
bianco, per concludere i loro turpi affari. 
Costretto a lasciare l'Aquila per seguire il re a Napoli, 
Celestino comincia  vagamente a meditare, nell'angusta cella 
che si era fatta costruire in Castelnuovo, di deporre le insegne 
papali. Poi, quasi come folgorato da una rivelazione divina 
comprende i motivi profondi del suo disagio: tramite la sua 
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persona gli uomini che lo circondano stanno infangando 
l'onore e la dignità della Chiesa e questo per lui, che in altre 
questioni e’ mite e remissivo è intollerabile. È ormai vecchio, 
stanco, decrepito consumato dagli acciacchi e da una vita fatta 
di stenti e di privazioni indicibili, ma trova il coraggio e la 
forza di opporsi a quello scempio. Ergendosi come un 
guerriero in armi, ordinando a tutti di tacere, egli detta ed 
impone agli allibiti cardinali la sua rinuncia, incurante delle 
minacce del popolino napoletano che, sobillato dal re e forse 
anche da alcuni suoi discepoli, lo aggredisce devastando e 
saccheggiando la sua umile dimora. È il grande giorno.  
Come un gigante ferito, si ribella a quegli 11 peccatori, li 
maledice in nome di Dio e rinunzia (ecco perché non 
appartiene a Celestino V l'ombra di colui che fece per viltade  
il gran rifiuto, perché fu rinunzia, non rifiuto, e Dante 
conosceva benissimo la differenza fra i due termini!) a 
quell'incarico  la cui ultima finalità era quella di dannare 
l'anima sua e di infangare il nome della Chiesa. 
Quel 13 dicembre di settecento anni fa, colui il quale è 
passato alla storia come il capofila dei codardi, lascia il 
papato da trionfatore e vincente: da trionfatore perché nè le 
minacce, né le lusinghe dei poteri forti del suo tempo, 
riescono a tenerlo inchiodato ad un ruolo che non serviva a 
rendere gloria di Dio.  Celestino pagherà duramente per 
questa sua inflessibile indisponibilità a servire gli interessi 
temporali di chiunque; sarà calunniato, offeso vilipeso.Falsi 
estimatori e veri  detrattori, riusciranno ad attribuirgli l'oscuro 
crittogramma dantesco che lo accusava di viltà e inettitudine. 
Ancora oggi questa calunnia trova numerosi consensi fra 
quanti ritengono di avere inequivocabilmente riconosciuto 
nell'ombra di colui....., quella di Pietro da Morrone. Il 24 
dicembre di quello stesso anno, a soli 12 giorni dalla sua 
rinunzia, con il prezioso apporto dei voti francesi pilotati da 
Carlo d'Angiò, è eletto papa Benedetto Caetani che assume il 
nome di Bonifacio VIII. Nasce fra il nuovo pontefice e il re di 
Napoli la torbida intesa che cancellerà d'un colpo la ruggine 
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Perugina e getterà lo scompiglio fra le file dei seguaci di 
Celestino, degli spirituali, dei fraticelli. Nella notte del primo 
gennaio del 1295, quando mancano 17 mesi alla fine del suo 
martirio braccato come un pericoloso delinquente dalle 
polizie congiunte di Carlo d'Angiò e di Bonifacio VIII, il Papa 
dimissionario fugge da San Gennaro per raggiungere la sua 
amata cella sul Morrone e  successivamente la Puglia, da dove 
tenterà l'imbarco per la Grecia. Catturato presso Vieste e 
consegnato a Bonifacio, dopo essere stato ospitato nella 
dimora  del Papa, è tradotto nell'orrenda torre di Castel 
Fumone dove resterà fino alla fine dei suoi giorni.  
La detenzione, nonostante le numerose falsificazioni addotte 
dai partigiani di Bonifacio, fu durissima; il rigore estremo di 
quella cattività è stato ampiamente documentato da tutti i 
cronisti dell'epoca. Finalmente, dopo 319 giorni di carcere 
duro, la sua bell'anima si è svincolata dall'aborrita carcassa di 
carne e ossa, per raggiungere la meta da sempre agognata: 
Dio. Quattrocento anni dopo, Lelio Marini, il più informato 
biografo di Celestino V proverà a dimostrare, con un'accurata 
e puntigliosa disamina di numerosi reperti storici, che Pietro 
fu barbaramente ucciso per ordine di Bonifacio VIII. Da 
allora, da quel lontano 1630, su quell'episodio è calato il velo 
del silenzio, e un nuovo enigma, fra i tanti che l'avvolgono si 
è aggiunto a quella straordinaria vicenda del tardo medioevo: 
quello della sua morte. Tutti sanno che la conclusione del 
percorso terreno di Pietro non è stata naturale, e pure quella 
vicenda resta ai margini della percezione, non ha varcato i 
confini delle coscienze, non suscita emozioni; semplicemente 
non c'è. La verità è che Pietro da Morrone, ancora oggi, è una 
mina vagante per i poteri forti, laici ed ecclesiastici. È ancora 
oggi un uomo scomodo per alcune retroguardie del mondo 
cattolico, che non gli hanno mai perdonato il coraggioso gesto 
del rifiuto, col quale ha concretamente dimostrato che il 
potere non è tutto nella vita di un uomo, né il fatto che quel 
gesto fu anche un atto di vera e propria insubordinazione. Ma 
non è tutto: l'umile eremita del Morrone sconta ancora oggi la 
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pena dell'ostracismo, perché è accusato di aver instaurato un 
rapporto diretto con Dio, prescindendo dalla mediazione delle 
gerarchie ecclesiastiche; di essere stato formalmente un 
benedettino, ma sostanzialmente un francescano. Il suo 
messaggio è devastante, perché, ove divulgato e recepito, 
manderebbe in frantumi la fatua impalcatura costruita dai 
venditori di felicità a prezzi stracciati. Non è certo un caso se 
la figura e l'opera di Pietro da Morrone sono stati rimossi dai 
testi di storia. Non è un caso se la ricerca del materiale che 
narra la vicenda di questo straordinario e sfortunato eroe 
medioevale è talmente proibitiva da sfiancare anche il più 
ostinato investigatore.È superfluo aggiungere che se sulla sua 
vita è stato steso il velo della rimozione, sulla sua morte è 
stato disposto un vero e proprio silenzio di Stato. 
Evidentemente la morte di Celestino V non è proprio una di 
quelle morti che pesano come una piuma. Evidentemente c'è 
chi teme che quella verità porti con sé lo stravolgimento di 
chissà quali equilibri politico-religiosi. Ma quella verità non 
può più essere occultata, perché incombe su di noi oggi più 
che mai. Basti pensare che il presunto mandante di 
quell'omicidio fu papa Bonifacio VIII, quello che inventò il 
Giubileo; rendere giustizia (tentare di rendere giustizia) a 
tutti, alla vittima, come al presunto colpevole, è oggi possibile 
e necessario." 
Questo breve stralcio della vita di Pietro da Morrone, tratto 
dall'opera meritoria di Antonio Grano, Centro Studi e 
Ricerche “Celestino v”, è solo un piccolo esempio dei crimini 
perpetrati dalle gerarchie cattoliche e credo che non sia 
sufficiente chiedere scusa e rimuovere tutto ciò che è successo 
in secoli e secoli di storia. 
Pietro da Morrone commise un errore fatale: nella sua ricerca 
di Dio si rese conto di non aver alcun bisogno della 
mediazione delle gerarchie ecclesiastiche, anzi, che le stesse 
erano un impedimento interessate solo al potere temporale. 
In questo quadro la sua vita ed il suo comportamento sono più 
che mai attuali. Egli si configura come il prototipo del laico 
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credente in altro che al potere, alla roba..... di più ci dice che il 
rapporto con Dio è personale e che ha poco a che vedere con 
le cose di questo mondo.Col suo rifiuto mette in discussione 
l'impalcatura di tutte le chiese, delle loro burocrazie, dei 
grandi e piccoli stregoni che si sono autoeletti rappresentanti 
di Dio in terra. 
In questi ultimi tempi assistiamo ad una recrudescenza 
dell'ingerenza della Chiesa nello Stato, e ciò si verifica anche 
nel mondo musulmano dove peraltro non ce ne sarebbe 
bisogno in quanto lo Stato si identifica col Corano.                          
Cominciano ad avvertire il fiato sul collo e la sensazione di 
perdere il potere di dettare le "regole del gioco" è causa di 
tentativi di restaurazione nel mondo occidentale, e di 
comportamenti da Santa inquisizione nel mondo islamico. 
Nel mondo globalizzato non è più possibile vivere a 
compartimenti stagno, la contaminazione fra le culture e le 
religioni è inevitabile grazie ad un efficiente sistema di 
comunicazione e di collegamenti in tempo reale . Lo 
spauracchio di tutte le chiese e di tutti i regimi dittatoriali è 
l'informazione. Entrambi hanno bisogno per la loro 
sopravvivenza di mantenere la gente nell'ignoranza, e ciò è 
particolarmente evidente nell'architettura dei sistemi scolastici 
della stragrande maggioranza dei Paesi. 
Si insegna di tutto, prevalentemente materie ad orientamento 
scientifico, religione cattolica, religione musulmana ecc... 
ecc... a nessuno viene in mente che forse sarebbe meglio 
insegnare storia delle religioni; sono tutti premurosi ed 
occupati ad infondere il sapere scientifico, ma l'accesso ai 
codici ed agli strumenti della Logica deve rimanere 
appannaggio di pochi eletti. Non si spiegherebbe altrimenti, a 
meno di pochi istituti specifici, la mancanza  pressoché totale 
di materie come filosofia ed analisi logica. 
È pericoloso far sapere alla gente che molti uomini in passato 
si sono interrogati su Dio, sull'Essere dando di volta in volta 
spiegazioni e soluzioni diverse, condivisibili e non. Noi 
cattolici dobbiamo prendere a scatola chiusa l'offerta del 



 177 

Papa, i musulmani quella dei Mullah. 
E' pericoloso studiare analisi logica in quanto, noi popolino, ci 
faremmo delle grosse risate ascoltando la stragrande 
maggioranza dei discorsi sia dei politici e sia delle gerarchie 
ecclesiastiche, intrisi di errori del ragionamento quali: 
richiami emozionali, falsa analogia, generalizzazione 
impropria,post hoc propter hoc, confusione fra tutti e alcuni, 
termine medio non distribuito, omissione della premessa 
maggiore, petizione di principio, circolo vizioso, ripetizione 
tautologica, falso dilemma, argomentum ad hominem, uso di 
opinioni dell'autorità, conclusione illogica ecc. ecc. 
Le uniche due materie che dovrebbero essere obbligatorie in 
tutte le scuole, a partire dalle scuole medie, sono pressoché 
clandestine.  Qualsiasi elaborazione dell'idea di Dio di questi 
signori sottoposta all'analisi puntuale di qualsiasi studente di 
filosofia, crollerebbe miseramente, ma c'è la parola magica..... 
La Fede, che compone e supera tutto. 
Noi dobbiamo rimanere ignoranti, non dobbiamo avere 
indipendenza di giudizio, pensare costa fatica e c'è chi, in 
maniera non molto disinteressata, è disposto a farlo per noi. 
Pensare , riflettere, genera dubbi e paura del cambiamento ; 
immettendo nuove idee , nuovi elementi nel nostro cervello , 
aumenta il disordine mentale ( mentropia ) , cadono delle 
certezze acquisite ma si creano le condizioni per maturarne 
altre, magari migliori delle precedenti. Sembra una beffa della 
Natura, ma il timore del cambiamento, del nuovo, ci porta ad 
utilizzare il nostro cervello, la nostra mente, al minimo delle 
sue capacità e potenzialità. 
Ho la sensazione che comunque i nodi stiano venendo al 
pettine; è caduto l'Olimpo..., è questione di tempo ma 
cadranno inevitabilmente anche il Vaticano, la Mecca ed il 
Muro del Pianto. 
Come faremo senza le chiese, senza le moschee…!  
Già vedo mia madre preoccupata perché non potrà stipulare 
col prete la polizza di assicurazione che le garantirà un aldilà 
dignitoso e senza sofferenze. Si, perché  di polizze virtuali si 
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tratta; in passato il rapporto era addirittura individuale e 
personale con la vendita delle indulgenze, oggi esiste una sola 
compagnia, il Vaticano, che pensa a tutti e che paghiamo con 
l'8 x 1000.  
È proprio così assurdo immaginare delle chiese, delle 
moschee , dove all'ingresso ci siano soltanto dei custodi e non 
dei ministri del culto? Chiunque potrebbe entrare ed 
esprimere secondo i suoi sentimenti, la sua gratitudine e la sua 
riconoscenza a  Dio. La religione è un fatto puramente 
personale e non ammette intermediari .  
 
Qualsiasi Legge, Codice, Bibbia…ecc. ecc. non ha nulla di 
divino se non come parte del concetto di Tutte le Cose. È 
un'idea abbastanza stravagante quella di un Dio che, dopo 
aver creato l'uomo e vedendo che lo stesso andava verso la 
perdizione ed il peccato, sia costretto personalmente a 
scendere sulla terra o a mandarci i suoi profeti per salvarci e 
darci la sua Legge. Sarebbe come se Dio ammettesse di aver 
sbagliato a creare l'uomo, di averlo fatto male, e ciò non è 
possibile.   Dunque….! Dio,  nel 1800 a.c. si è rivelato ad 
Abramo all’età di tre anni e successivamente ha dato le 
Tavole della Legge a Mosè ; vedendo che la cosa non 
funzionava , 1800 anni dopo , ha mandato addirittura Suo 
Figlio ; constatando che i problemi non erano ancora risolti 
nel 610 d.c. si è rivelato al profeta Maometto . Dell’altra metà 
circa della popolazione mondiale , pare che se ne sia 
completamente disinteressato. 
Il presupposto su cui si basano tutte e tre le religioni 
monoteiste è quello della "Verità Rivelata". Siete proprio 
sicuri che ciò sia possibile? 
Le leggi di questa terra ( escludendo le leggi naturali ) sono 
tutte,ma dico tutte, frutto dell'invenzione e della riflessione di 
noi poveri mortali , qualcuno  più furbo, spaccia la sua legge 
come legge di Dio, ma credo che non andrà molto lontano. 
Che paura, che sgomento..... dover affrontare Dio faccia a 
faccia, da soli! 
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Senza la mediazione dei ministri di culto di tutte le religioni 
con i loro riti, i gesti, le procedure ed il protocollo elaborati in 
secoli e secoli, ci sentiamo persi. 
Ma, è quello che prima o poi dovremo fare! È umano sperare 
di essere garantiti e rassicurati da terze persone nella vita 
ultraterrena, ma diciamocelo, è anche un comportamento da 
vigliacchi. 
La funzione sociale di tutte le religioni è stata quella di 
sollevarci da questo onere; opera meritoria se si fossero 
limitate a fornirci gli strumenti, i simboli, i luoghi come le 
chiese o le moschee, per aiutarci a comprendere ed onorare 
Dio. Il problema è che si sono spinte molto oltre, peccando di 
presunzione, e ciascuna per la sua parte affermando di essere i 
depositari della Legge di Dio. 
Questa sarà la causa del loro decadimento e del loro 
superamento; prima o poi ci sveglieremo come Pietro da 
Morrone, riconoscendo questi signori per quello che sono: 
venditori di fumo e di salvezza a buon mercato, che non 
hanno esitato ad usare ed abusare del nome di Dio per i loro  
affari e per la loro sete di potere. Hanno la responsabilità 
tremenda di aver posto le basi non di una guerra fra gli 
uomini, ma di una guerra fra Dio e Dio. 
È bene che se ne prenda atto. 
Mi piacerebbe vedere seduti allo stesso tavolo il Papa, i 
Mullah, i Rabbini, i Capi di tutte le altre religioni, magari 
presieduti dal Dalai Lama e che insieme facessero ammenda 
di questo peccato di orgoglio e di presunzione, proponendosi 
di aiutarci, qui si dà autentiche guide spirituali, secondo gli 
usi e costumi locali a comprendere e meglio onorare l'unico 
Dio possibile, senza nome, che nessuno potrà mai 
comprendere nella sua pienezza. 
Personalmente non ho alcuna difficoltà nel pregare in una 
moschea oppure a San Pietro, ma preferisco farlo fra le dune 
costiere di Sabaudia quando sono a Latina, ed in uno degli 
eremi di Pietro da Morrone quando sono a Campo di Giove. 
Noi poveri mortali (inclusi i vescovi , mullah , rabbini, 
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stregoni, politici…)dobbiamo fare quello che abbiamo sempre 
fatto e cioè: stabilire "le Regole del nostro Gioco". Siamo già 
a buon punto; basterebbe  partire dalla Dichiarazione dei 
Diritti dell'Uomo (meglio della Persona) e chissà..... forse un 
giorno potrei fumare al narghilè insieme a Osama Bin Laden 
discutendo amabilmente ed ironizzando sul fatto che io 
etichettato come cristiano e lui come musulmano 
apparteniamo allo stesso  branco, molto variegato, ma di una 
ricchezza incredibile. 
 
 
Io sono: 
 cristiano, musulmano, ebreo, ortodosso, buddista, 
battista, mormone, valdese, luterano..... e sapete perché?   
 
                            Perché sono la stessa cosa!  
 
In un futuro , spero non molto lontano, i fratelli cristiani, 
musulmani, ebrei, ortodossi, buddisti…. pregheranno insieme 
a La Mecca, San Pietro, Gerusalemme, Lasa, Mosca, nei 
templi  Maia, nelle distese di ghiaccio o nel deserto, ciascuno 
con l'orgoglio di aver eretto monumenti splendidi in segno di 
riconoscenza a Dio, che non può che essere Uno. 
Apprezzeranno e si complimenteranno reciprocamente per 
l'unità di intenti nella diversità. 
Dio è solare, positivo, non vendicatore, non ci ha dato alcuna 
Legge se non quella Naturale, e non punisce alcuno.     
I ministri delle tre religioni monoteiste, presunti custodi delle 
tre “Verità Rivelate “( Torah ,Bibbia , Corano ) Leggi Divine 
e per ciò stesso inconciliabili fra loro e non emendabili , sono 
i co-responsabili della stragrande maggioranza dei conflitti 
sanguinosi fra gli uomini ; se non si supererà il mito delle 
Verità Rivelate , sarà impossibile stabilire le “Regole 
Condivise”. 
L'inferno, per noi mortali, consiste nel fatto di non utilizzare o 
non saper utilizzare tutti i mezzi che Lui ci ha dato per vivere 
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nel rispetto reciproco una vita piena sia nel corpo che nella 
mente . 
 
 
P.S.  Non sarò mai abbastanza grato a mio figlio per avermi 
fatto visitare molti dei luoghi più bui della natura umana. Ho 
imparato ad apprezzare ed a gioire di molte cose che spesso si 
danno per scontate , solo perché la sorte benevola ce ne ha 
fatto dono.   
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                             ANTONIO  CAPALDO 
 
 
Nato a Campo di Giove (AQ) il 14 Luglio 1948, montanaro 
doc, ha trascorso la sua adolescenza alle falde della Maiella in 
stretto contatto con la natura in un mondo prevalentemente 
agricolo e pastorale. 
Dopo le scuole superiori è entrato in Accademia Aeronautica 
superando il Corso e conseguendo il brevetto di Pilota Militare 
in America presso una scuola di volo USAF. 
Ha prestato servizio in Aeronautica per 19 anni presso la Base 
di Pisa come pilota sul C-130, dove ha avuto l’ opportunità di 
girare il mondo effettuando diverse missioni umanitarie. 
Successivamente è stato trasferito nella Scuola di Volo di 
Latina in qualità di istruttore ed esaminatore di volo e 
ricoprendo l’incarico di comandante di Gruppo; dopo due anni 
di servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica si è 
congedato. 
Uomo di poche parole, attualmente il Comandante Antonio 
Capaldo, è uno dei piloti dei Canadair della Protezione Civile 
che ogni anno combattono la battaglia degli incendi. 
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