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Anime armate. Il valore della Militanza 

             di Davide Fioretta  

 
uello di oggi è un mondo infido e 
fuorviante, dove ognuno vive 
per se stesso, senza 
necessariamente sapere di cosa 
ha bisogno e perché, rischiando 
spesso di confondere i principi 

più nobili ed alti con la comune ignoranza e il 
rifiuto dei propri doveri, è l'era del "non sono 
affari miei". 
Come far fronte ad un tale problema è una 
questione su cui ognuno di noi dovrebbe 
meditare: 
un elemento tanto manchevole quanto 
idealmente necessario nella nostra società 
odierna è la Militanza. 
 
Ma prima di concentrarci su quest'ultima dobbiamo 
capire che, anche se siamo in circa 7,5 miliardi di 
persone, ciò che facciamo fa la differenza. Fa la 
differenza innanzitutto in termini materiali creando un 
precedente. Secondo, non per importanza, influisce sullo 
spirito delle persone. Non a caso le società, nel corso 
della storia, hanno caratterizzato gli individui 
delineandone cultura e carattere. 
 
Ed è da qui che bisogna puntare per riformare uno Stato, 
dalle persone, da ognuno di noi. 
 
Sempre i grandi cambiamenti sono 
partiti da pochi, ad esempio dagli 
sparuti intellettuali che si 
riunivano nei salotti illuministi 
nacque il germe di quella che poi 
sarebbe stata la Rivoluzione più 
disastrosa della Storia.  Ma 
possiamo anche guardare in casa 
nostra, da mille eroi che si opposero ai tiranni nacque la 
nostra Nazione che tuttora esiste. Se dunque riusciamo a 
pensare che veramente possiamo essere origine e parte 
di qualcosa di più grande, di più alto, allora possiamo fare 
quel salto di qualità che ci porta in prima linea, “non là 
dove ci si difende ma là dove si attacca”, non a subire 
inermi come scogli gli impetuosi marosi della Storia ma 
cavalcando la Tigre. 
 
Militanza è per definizione la partecipazione attiva ad un 
movimento politico o di altro genere, difendendone e 
diffondendone le Idee e gli Ideali. 
 
Essa non è un atteggiamento a fine estetico o uno slogan 
retorico, tantomeno un modo per isolarsi da persone con 
ideologie dissimili o un pretesto per attaccar briga. 

Essere Militanti significa, in primo luogo, ricordare il 
passato insieme con i nostri Eroi e precursori, per 
imparare da essi e per trasmettere in futuro un esempio, 
ormai evolutosi in stile di vita. Nel nostro caso dobbiamo 
immaginare un Movimento come un corpo vivente e 
quindi vivere anche noi stessi per esso tramite elementi 
culturali tipici, siano essi libri, filosofie, musica, arte, 
storia o qualsivoglia forma di identità, senza ritenerli 
marginali. 
 
Un'operazione che richiede un'enorme fatica, la fatica di 
allontanarsi da una visione effimera di un mondo fine a 

sé stesso, che spesso sfocia nel 
banale; ma soprattutto la fatica di 
adeguare il proprio Essere in modo 
compatibile alle idee per cui si 
lotta, avendo una posizione chiara 
assieme ai principi nei quali si 
crede. 

 
La Militanza è il cuore della vita e 
dell'azione, è il giusto equilibrio tra 

l'agire e il pensare. 
 
Dichiarare vita e valori per rinnovarsi, per rinnovare lo 
stato e superare la stagnazione italiana. In questo caso: 
quanto c'entra la politica? 
 
"[...] se uno Stato possedesse un sistema politico e sociale 
che, in teoria, valesse come il più perfetto, ma la sostanza 
umana fosse tarata, ebbene, quello Stato scenderebbe 
prima o poi a livello delle società più basse, mentre un 
popolo, una razza capace di produrre uomini veri, uomini 
dal giusto sentire e dal sicuro istinto, raggiungerebbe un 
alto livello di civiltà e si terrebbe in piedi di fronte alle 
prove più calamitose anche se il suo sistema politico fosse 
manchevole e imperfetto."

Q 

Se dunque riusciamo a pensare che 

veramente possiamo essere origine e 

parte di qualcosa di più grande, di più 

alto, allora possiamo fare quel salto 

di qualità che ci porta in prima linea, 

“non là dove ci si difende ma là dove 

si attacca” 
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Schiavi dei social 

                 di Marika Poletti 

 

essi da qualche parte che essere seguito 

su Facebook equivale ad essere ricco a 

Monopoli: battuta, questa, che sagace-

mente riporta tutto nell’ordine naturale 

delle cose, a come dovrebbero essere, ma che non 

racconta in toto le vere dinamiche che si instaurano 

tra il mondo virtuale e quello reale.   

I social network non sono più con-

cepibili come un gioco di ruoli, una 

sorta di “second life” all’interno dei 

cui anfratti ricreare delle situazioni 

inarrivabili o, più semplicemente, 

alternative alla vita di tutti i giorni. 

Non vi è più, detta in altri termini, 

uno scollamento tra la piazza virtuale e la propria 

esistenza: i social hanno assunto una presa così vi-

scerale da divenire parte integrante delle discus-

sioni e delle relazioni umane. Alla piazza reale ne ab-

biamo affiancata una surreale, una realtà che si pre-

senta come umanamente imbarbarita ma utiliz-

zante strumenti tecnologici all’avanguardia.  

Trascorrendo una sempre più impegnativa fetta di 

tempo sul web, lasciamo molte tracce di noi in 

quella dimensione e non sempre ce ne si rende 

conto.  

A differenza di quanto si potrebbe immaginare di 

primo acchito, quanto detto coinvolge tutte le fasce 

generazionali, dai ragazzini che stanno per conclu-

dere le scuole elementari agli anziani.  

Senza pretesa di assolutismo, però, si riscontrano 

atteggiamenti diversi tra le due macro-categorie di 

utenti: i giovani e gli over 50. Mentre per i primi, in-

fatti, avere un cellulare in mano da 

utilizzare per svago ed attività che 

non attengono alla sfera professio-

nale è assolutamente la norma, per 

i secondi le cose sono diverse. 

Dopo aver raggiunto l’età matura 

senza accesso ai social e scoprendo 

questo nuovo mondo quando la consuetudine ne ha 

già reificato i comportamenti, molti di loro credono 

di poter vedere nel pc e nel proprio smartphone le 

chiavi di accesso per il paese del Bengodi, dove dare 

libero sfogo a quello che nel mondo cosiddetto 

reale non avrebbero potuto fare con tale scioltezza. 

Sono, detta in altre parole, degli sprovveduti onto-

logici che lasciano tracce di sé come Pollicino la-

sciava le briciole di pane. E ne lasciano tante di più 

proprio in tutti quegli ambiti che vorrebbero, in-

vece, tenere celati: ludopatia, tradimenti coniugali, 

L 
Alla piazza reale ne abbiamo 

affiancata una surreale, una 

realtà che si presenta come 

umanamente imbarbarita ma 

utilizzante strumenti           

tecnologici all’avanguardia 
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perversioni di vario genere. Tracce, queste, facil-

mente individuabili dal fiorente settore dell’infor-

matica forense o dell’investigazione privata.  

L’età pre-evolutiva è invece il periodo nel quale 

l’utilizzo dei social può assu-

mere risvolti molto più dolo-

rosi. Se per gli adulti si ri-

schiare un divorzio – ed i dati 

riportano che oltre il 30% delle 

separazioni partono proprio 

da scappatelle sul web -, i ra-

gazzini sono molto più intima-

mente permeabili. Qui però 

non farò accenni alla pedofilia 

on line, fenomeno che meriterebbe una seria analisi 

a parte. Lo schiavismo che si instaura nei giovani e 

giovanissimi è strettamente collegato all’autostima 

ed al confronto. I social pongono su di un piano nu-

merabile il seguito e le reazioni po-

sitive o negative che un aspetto di 

sé produce all’esterno. Piaccio? 

Non piaccio? Quanto piaccio? 

Quale aspetto o parte di me piace 

di più? Questi sono interrogativi a 

cui un adolescente può rispondere 

tramite la contabilità dei vari “mi piace”, stelline o 

cuoricini che siano. Introdotto nel tritacarne del 

consenso social, il giovane è sottoposto alla tenta-

zione di assumere comportamenti che il gruppo di 

controllo -la giungla del web- dimostra di apprez-

zare e portarli all’estremo. La pressione di confor-

mità rispetto al modello imposto è un elemento che 

non deve essere sottovalutato soprattutto quando 

si ha a che fare con individui la cui costruzione 

dell’apparato cognitivo è ancora in essere e che so-

prattutto non hanno raggiunto ancora una stabiliz-

zazione della propria intelligenza emotiva, quella 

che ti permette una più equilibrata valutazione di sé 

e delle relazioni con il mondo esterno. 

Questi ragazzi paiono aggrappati ad un filo di lana e 

la fonte delle loro frustrazioni è proprio quell’og-

getto – “Oh, my precious!” -  a cui si approcciano 

come fossero Gollum con l’anello. Quell’ombra se la 

portano sempre in tasca ovunque vadano. 

Non a caso, recenti ricerche -pubblicate dall’Osser-

vatorio Nazionale Adolescenza- riportano che il 77% 

dei ragazzi che entrano in contatto con critiche sui 

social dichiara di essere triste ed assume comporta-

menti tipici della depressione. Non solo: oltre il 10% 

entra nel tunnel dell’autolesionismo ed un ragazzo 

su dieci cerca il suicidio e, purtroppo, taluni trovan-

dolo. Basti pensare al recente 

caso di una quattordicenne di 

Novara, ripresa con un telefo-

nino mentre, incapace di rea-

gire per la dose di alcol as-

sunta, veniva molestata ses-

sualmente. Quel video di-

venne subito virale e portò la 

giovane a suicidarsi. Stessa 

fine, sparandosi un colpo di pi-

stola al petto davanti ai fami-

liari, fece una diciottenne in Texas logorata dai cy-

ber-insulti in cui veniva accusata di essere grassa.  

E come dimenticare il caso di Tiziana Cantone, la 

31enne napoletana che si è tolta la 

vita perché incapace di sopportare 

il clima che attorno a lei si era 

creato dopo la diffusione di alcuni 

video hot da lei girati? È nato tutto 

per un gioco -folle, stupido, squal-

lido- ed è finito con un funerale. La 

ragazza aveva girato 6 filmini in cui si lasciava ri-

trarre in pratiche sessuali con uomini insultando il 

fidanzato, dandogli del “cornuto”, ed ha poi inol-

trato questi video ad un gruppo di -chiamiamoli 

così- “amici”, illudendosi che possa esistere una vi-

ralità controllata e controllabile. Nulla: questi video 

divengono di dominio pubblico e Tiziana non riesce 

più a vivere. La sua vendetta contro il fidanzato di-

viene una condanna per lei. I giornali titolano “Si 

suicida la donna che chiedeva l’oblio”. Purtroppo, 

però, il web non conosce vuoti di memoria. 

  

Oltre il 10% entra nel tunnel 

dell’autolesionismo ed un    

ragazzo su dieci cerca il        

suicidio e, purtroppo, taluni 

trovandolo 

Rileggi questo articolo. Clicca sull’immagine 

https://laspadadidamocle.com/2016/09/21/il-tradimento-si-trasferisce-sul-web/
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Liberalizzazione delle droge. Una sola risposta: no
                  di Marco Interdonato 

 

 cicli alterni, nel panorama politico italiano, 
torna in auge la discussione riguardo la libe-
ralizzazione delle droghe leggere, bandiera 
ed elemento portante dei programmi poli-

tici, ex multis, del Partito Radicale; negli anni si sono 
svolte decine di raccolte firme, presentate proposte di 
legge, eseguite azioni dimostrative da parte, fra i tanti, di 
Marco Pannella e Pippo Civati che, canna in mano, espri-
mevano il loro dissenso contro i vecchi bacchettoni che 
al giorno d’oggi ancora si rifiutano di rendere legale il 
commercio delle droghe leggere. 

Partendo dal dato normativo, oggi la legge in vigore è la 
Iervolino-Vassalli, dopo la sentenza di incostituzionalità 
della Fini-Giovanardi (invero dichiarata incostituzionale 
per le forzature legali con cui fu approvata, essendo un 
decreto originariamente destinato al finanziamento delle 
Olimpiadi invernali di Torino, più per il contenuto dello 
stesso nel quale la sentenza non si esprime), modificata 
ed aggiornata in ultimo da un decreto legge del 2014, che 

reintroduce la distinzione fra droghe leggere e droghe 
pesanti, abolito dalla stessa Fini-Giovanardi. 

I sostenitori della legalizzazione affermano innanzitutto 
gli enormi benefici che porterebbe il commercio sotto 
monopolio statale all’Erario: a fronte di un millantato 
gettito fiscale di 8 miliardi di euro ed un risparmio di 2 
miliardi di euro in materia di pubblica sicurezza, il Dipar-
timento Antidroga di Palazzo Chigi risponde che “creare 
un apparato statale ben strutturato, di alto livello tecno-
logico, atto a gestire adeguatamente la produzione e lo 
smercio legali, si tradurrebbe di fatto nel sostenere costi 
esorbitanti da parte dello Stato e, quindi, dell’intera col-
lettività”; in pratica, lo Stato e la collettività avrebbero 
solo perdite da una legalizzazione. 

La seconda tesi, portata agli onori delle cronache da Ro-
berto Saviano, è quella per cui la legalizzazione toglie-
rebbe alle mafie il controllo dello spaccio, e ciò contribui-
rebbe ad una decimazione dei loro ricavi: ciò non solo è 

A 
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estremamente populistico, ma anche eccessivamente er-
rato per una moltitudine di motivi; innanzitutto si ver-
rebbe comunque a creare un mercato di contrabbando 
parallelo, destinato proprio alle fasce più deboli della so-
cietà, fra cui i minorenni che non potrebbero acquistare 
legalmente la marijuana. Inoltre, ad 
esempio, i professionisti di sicuro non 
potrebbero recarsi in una farmacia ad 
acquistare della droga, sia essa definita 
leggera, anche solo semplicemente per 
non ledere la propria fama e la propria 
reputazione professionale: immagini il 
lettore cosa potrebbe pensare se in-
contrasse un magistrato, un avvocato od un medico in 
farmacia mentre acquista della marijuana; chi scrive, per-
sonalmente, si rifiuterebbe di farsi assistere da quell’av-
vocato, o di farsi operare da quel chirurgo. 

Inoltre, qualora la produzione di droghe leggere non 
fosse in mano allo Stato, ma come per la produzione di 
sigarette in mano ad alcune multinazionali, chi 
ci assicura che la mafia largamente intesa non 
avrebbe i suoi tentacoli all’interno di queste: 
per chi ha un minimo di conoscenza di econo-
mia non sarà difficile immaginare come sia 
estremamente semplice aprire un’azienda, 
quotarla in Borsa, acquistare qualche migliaio di 
azioni di una di queste multinazionali e quindi 
partecipare, in modo anche rilevante, dei ricavi. 
Ormai è noto, infatti, che la mafia non è più cop-
pola e lupara, ma anzi è una delle organizzazioni 
economiche mondiali più sviluppate, basate 
non più sulle bombe quanto piuttosto su una 
estrema scolarizzazione dei propri adepti che 
vengono mandati da Palermo, Catania, Reggio 

Calabria e Napoli a studiare nelle migliori Uni-
versità del Nord Italia, in modo tale da avere 
quella cultura economica e giuridica per svilup-
pare ed ampliare quella che viene chiamata 
Azienda Mafia. 

A chi invece si riempie la bocca parlando di be-
nefici per la salute, basta rispondere in modo 
categorico: l’utilizzo per scopi terapeutici è giù 
previsto ed attuato in Italia, come ad esempio 
in Puglia, dove medicinali a base di marijuana 
sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e 
possono essere prescritti da un medico specia-
lista in neurologia, oncologia o preposto al trat-
tamento della terapia del dolore cronico e 
acuto, qualora altri farmaci disponibili si siano 
dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno te-
rapeutico; inoltre, nel settembre 2014, Mini-
stero della Difesa e della Salute hanno autoriz-
zato la coltivazione ad uso medico in uno stabi-
limento chimico-militare dell’Esercito in To-
scana. 

Recenti studi, infine, dimostrano quanto sarebbe dan-
nosa una eventuale liberalizzazione, che porterebbe ad 
un notevole aumento di consumatori, con conseguenze 

sociali abbastanza ovvie, ed un conse-
guenziale aumento di costi econo-
mici, ma anche sociali, per la colletti-
vità e lo Stato; concludo questo con-
tributo, ribadendo il mio secco NO, 
con le parole di un grande magistrato 
italiano, Paolo Borsellino, che già più 
di 20 anni fa confutava le tesi favore-
voli al tema oggi analizzato: “mi sem-

bra che sia da dilettanti di criminologia pensare che libe-
ralizzando il traffico di droga sparirebbe del tutto il traf-
fico clandestino e si leverebbero queste unghia all’artiglio 
della mafia […]; la legalizzazione del consumo di droga 
non elimina affatto il mercato clandestino, anzi avviene 
che le categorie più deboli e meno protette saranno le 
prime ad essere investite dal mercato clandestino”. 

 

Credo sia da dilettanti di crimi-

nologia pensare che liberaliz-

zando il traffico di droga spari-

rebbe del tutto il traffico clan-

destino. 
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Merlin: una legge stupida 

                 di Marika Poletti 

 

uando si pensa all’esempio di una 

legge, come si suol dire, fatta con i 

piedi, la mente può andare a co-

glierne l’esempio nella Merlin.  

Passa sotto questo nome la legge 20 

febbraio 1958, n. 75 fortemente vo-

luta dalla sua prima firmataria, la Se-

natrice Lina Merlin, ex partigiana, 

maestra e socialista, della cui vita po-

litica si ricorda solo la battaglia per la 

chiusura delle case di tolleranza. 

Legge fortemente ideologica, questa, che preten-

deva di cancellare con un tratto di penna la prosti-

tuzione ma che, invece, di questo fenomeno ne ha 

solo ingigantito i problemi.  

Il giurista Francesco Antolisei non stentò a prendere 

proprio la Merlin come modello per come le leggi 

penali non devono essere scritte: grossolana, senza 

principio di gradualità, piena di lacune e con moltis-

simi aspetti potenzialmente controproducenti ri-

spetto alle medesime finalità che la Senatrice si era 

posta. Noto, sotto quest’ultimo 

punto di vista, è il caso di un pa-

dre di famiglia condannato per fa-

voreggiamento della prostitu-

zione per aver dato ad una prosti-

tuta una somma di denaro in 

cambio della promessa di andare 

ad esercitare la propria professione in un’altra città 

con il dichiarato intento di liberare il proprio figlio 

dalla relazione morbosa che con la donna aveva in-

staurato. 

Il dibattito sulla legge Merlin fu animato e vide tra i 

principali oppositori personaggi quali Indro Monta-

nelli e Gianfranco Venè. Mentre il fondatore de Il 

Giornale nel 1958 pubblicò un libello intitolato “Ad-

dio, Wanda!” nel quale provocatoriamente scrisse: 

“In Italia un colpo di piccone alle case chiuse fa crol-

lare l'intero edificio, basato su tre fondamentali 

puntelli, la Fede cattolica, la Patria e la Famiglia. 

Perché era nei cosiddetti postriboli che queste tre 

istituzioni trovavano la più sicura garanzia.”, Venè 

arrivò a dire che quello delle case chiuse "era un 

utile servizio pubblico, apprezzato dalle mogli, per 

placare gli eccessivi bollori dei mariti, tenere lon-

tano le amanti, preservare l'unità familiare, collau-

dare la maturità fisica dei figli". Se sull’ultimo con-

cetto possiamo anche essere d’accordo – quante 

generazioni di neo maggiorenni hanno avuto la loro 

iniziazione al rapporto amoroso senza subire il po-

tenziale trauma di una compagna più esperta o vi-

vere nell’inibizione del neofita? -, non saprei quante 

donne possano essersi considerate soddisfatte delle 

ore dedicate dai loro mariti tra vestaglie trasparenti 

e maitresse… ma, si sa, quelli erano altri tempi e le 

signore all’epoca non avevano ancora potuto deli-

ziarsi dell’eventualità di essere cornificate dal pro-

prio stagionato uomo che, con fervore da allupato, 

rovescia quotidianamente ore nel setacciare il web 

Q 
…pretendeva di cancellare 

con un tratto di penna la pro-

stituzione ma che, invece, di 

questo fenomeno ne ha solo 

ingigantito i problemi. 
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alla ricerca di donne più o meno disponibili. Più o 

meno donne, insomma. 

Anche il filosofo Benedetto Croce si schierò contro 

l’entrata in vigore di questa legge, nella piena con-

vinzione che le case di tolleranza fossero il minore 

dei mali: “Eliminando le case chiuse non si distrug-

gerebbe il male che rappresentano, ma si distrugge-

rebbe il bene con il quale è contenuto, accerchiato e 

attenuato quel male.” furono le sue esatte parole. 

E qui, in effetti, sta il paradosso 

dell’assurdo logico espresso dalla 

legge dell’ex maestra antifascista: 

la prostituzione è lecita in quando, 

in sé, non costituisce reato, ma pe-

nalmente rilevanti sono i compor-

tamenti a corollario, come per 

esempio l’adescamento.  

Con l’entrata in vigore della Merlin si ebbe una vera 

e propria diaspora delle prostitute che dai saloni 

delle case di tolleranza si riversarono nelle strade e 

nei vicoli delle città, sotto gli occhi di tutti, bambini 

curiosi e criminali protettori compresi.  

Così assistiamo impotenti all’indecoroso spettacolo 

del sesso a buon prezzo take away, alla sporcizia che 

ogni mattina imbratta le strade dove questa attività, 

privata di lustrini e boa di piume, ha luogo ed ap-

prendiamo di un sempre più fiorente business della 

prostituzione legata all’immigrazione clandestina, 

fenomeno che prima della Merlin era sconosciuto.  

Il concetto di “schiave del sesso”, infatti, è relativa-

mente recente, esattamente da quando lo Stato ha 

abdicato ad ogni forma di controllo e lasciato 

quest’attività nelle mani della criminalità organiz-

zata nostrana, della compravendita di corpi nei vari 

centri massaggi gestiti da stranieri e dall’impru-

denza di donne che si improvvisano meretrici in bu-

chi presi in affitto senza alcuna forma di controllo, 

né di incolumità fisica per loro né 

igienico/sanitario per il cliente.  

Con buona pace delle femministe 

alla Merlin, degli antifascisti mora-

listi e dei moralisti senza esser anti-

fascisti, si deve affrontare una rivo-

luzione copernicana, rendendo la prostituzione 

proibita salvo deroghe. Si legga: al di fuori della re-

golamentazione che ci si dà sul piano normativo -

che essa preveda la riapertura delle case di tolle-

ranza od altro inquadramento- la pratica può essere 

perseguita.  

Le soluzioni concrete devono essere valutate in 

combinato tra politica e forze dell’ordine ma a que-

sto fenomeno si deve dare una risposta seria e defi-

nitiva.  

 

Il concetto di “schiave del 

sesso” è relativamente         

recente, esattamente da 

quando lo Stato ha abdicato 

ad ogni forma di controllo 
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Il sesso dei romani 

               di Elisabetta Sarzi 

 
n queste vie incro-
ciamo anche al-
cune persone che 
avanzano a passo 

veloce per andare a giocare in una 
bisca, per andare a trovare un'a-
mante, per tornare a casa evitando 
di essere aggrediti. O per andare in 
cerca di sesso...Dove? Nei lupanari, i 
bordelli. Oppure in particolari aree 
di Roma. In certe zone sembra di 
passare nelle vie della prostituzione 
di Bombay, in India, con una serie di 
usci in fila e tante ragazze che vi sor-
ridono e vi invitano anche dalle fine-
stre. Altrove la situazione è più "da strada". [...] 
 
I bordelli invece si riconoscono per le luci appese fuori. 
Niente di speciale, un paio di lucerne a più "becchi". Sono 
come un faro che attira le falene del sesso. Considerando 
il numero e l'intensa attività di questi lupanari, possiamo 
ben dire che i romani siano riusciti a realizzare dei veri 
"fast food" del sesso. Un altro tratto moderno... 
 
Avvicinandoci scorgiamo tre uomini che chiacchierano. 
Sembra di vedere l'uscio di un nostro bar, la sera, con 
qualche avventore. Stanno parlottando con una donna, 
dai capelli di un colore stranissimo: alla luce della lan-
terna sembrano azzurri. Ed è così. E' certamente una pro-
stituta, i capelli di quel colore (anche quelli tinti di aran-
cione) sono un segno distintivo. Un altro segno distintivo 
sono i vestiti: mentre le donne ricche hanno più vesti, le 
prostitute sono vestite "leggere" per agevolare il sesso 
rapido. 
 
Passiamo con discrezione. La donna è in piedi davanti 
all'entrata del bordello, molto semplice, la cui tenda d'in-
gresso scostata ci consente di vedere all'interno. C'è uno 
stretto corridoio illuminato da altre lucerne appese al 
soffitto. Lungo la parete si aprono alcune stanzette 

chiuse da tende. Devono essere i "cu-
bicoli", dove si consuma il sesso a pa-
gamento. Lo sappiamo perché a Pom-
pei ce n'è uno famoso. Una tenda si 
scosta e ne esce un uomo, che si si-
stema la cintura della tunica. Quasi su-
bito appare una donna che appoggia 
una mano al muro. E' nuda. ha i capelli 
raccolti in una crocchia e tratti medi-
terranei. Oggi la prenderemmo per 
turca o mediorientale. Ha una corpo-
ratura giunonica, con i fianchi larghi, la 
pancia un po' prominente e il seno pic-
colo. 
 
Questi tratti ci rivelano i gusti estetici 

dei romani. Le modelle dei nostri giorni, certo, li colpireb-
bero per la loro altezza, per il corpo e i volti perfetti, 
senza una cicatrice o un'occhiaia (e con tutti i denti). Ma 
un romano le giudicherebbe troppo magre, con scarso 
sex appeal rispetto a una donna florida. [...] 
 
La donna sparisce in un angolo per lavarsi rapidamente. 
Uno dei tre uomini fa per entrare. E' il suo turno. Ma la 
donna dai capelli azzurri lo ferma e porge la mano con il 
palmo verso l'alto per chiedere il pagamento. Le parole 
che sentiamo ci colpiscono. Sta elencando nomi e prezzi. 
I nomi sono quelli delle ragazze (Attica, Anedia, Myrtale). 
Myrtale, la ragazza che abbiamo visto, prosegue, è una 
vera specialista della fellatio... I prezzi si aggirano sui due 
assi, quanto un bicchiere di vino di qualità scadente... Ma 
per Myrtale si chiede di più: quattro assi. L'uomo sorride, 
paga, poi si toglie la cappa ed entra nella stanzetta. Poco 
dopo arriva Myrtale, si acconcia i capelli rifacendo il nodo 
che il cliente precedente le aveva in parte sciolto nella 
foga. La donna lancia un'occhiata ai due uomini sull'u-
scio, prossimi clienti, poi sparisce nella stanzetta e tira la 
tenda. E' chiaramente un bordello di infima qualità, per 
gente di umile estrazione." 

 
Una giornata nell'antica Roma 

di Alberto Angela 
Arnoldo Mondadori Editore 

“I 

Il tema della prostituzione nel 2017 pare essere ancora tabù, soprattutto tra i nuovi filosofi "salottari" da 
social network che rivendicano libertà sessuali a profusione ma si ritraggono inorriditi come perpetue 
quando si pronuncia la tanto temuta frase "RIAPRIAMO LE CASE CHIUSE". 
Eppure si tratta di un mondo che è stato parte integrante del tessuto sociale della maggior parte delle 
culture attraverso i secoli e che ci ha fatto dono di innumerevoli capolavori in musica, arte e letteratura. 
Propongo un piccolo excursus storico in forma di racconto, qualche breve fotogramma dal passato nar-
rato da Alberto Angela nel suo libro "Una giornata nell'antica Roma" per capire quale poteva essere lo 
scenario urbano dei nostri antenati. Buona lettura! 

 



 

Fine inserto 
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Biotestamento, perché va fermato 

                di Giuliano Guzzo 

 
ieci anni fa esatti scrissi un articolo –  I ri-

schi (nascosti) del testamento biologico, 

“Alfa e Omega”, 2007– con cui denunciavo 

senza mezzi termini i risvolti eutanasici del 

biotestamento. Non può quindi che farmi piacere che 

dentro e fuori dal Parlamento parecchi, in queste setti-

mane, si stiano accorgendo del problema (meglio tardi 

che mai!), ma non basta. A differenza di dieci anni fa, in-

fatti, il rischio è che il legislatore introduca veramente nel 

nostro ordinamento le cosiddette dichiarazioni antici-

pate di trattamento (Dat), con tutte le nefaste conse-

guenze che ciò comporterebbe. Urge quindi che le ra-

gioni di perplessità nei confronti di questo strumento – 

che solo un’enorme dose di ingenuità può portare ad im-

maginare quale garanzia dell’autodeterminazione del pa-

ziente – siano ribadite con forza. 

C’è dunque anzitutto da chiarire un aspetto fondamen-
tale, vale a dire che l’autodeterminazione del paziente 
esiste già, come principio giuridico, ed è riconosciuto/tu-
telato dalla Costituzione italiana (art. 32), dal Codice di 
deontologia medica (art. 35) e dallo stesso Catechismo 
della Chiesa cattolica, dov’è contenuta una esplicita con-
danna dell’accanimento terapeutico (CCC, 2278). 
Quando dunque sentiamo ripetere che le Dat servireb-
bero per un riconoscimento dell’autodeterminazione del 
paziente, altrimenti poco tutelata o addirittura sopraf-
fatta dal paternalismo medico, non dobbiamo avere 
dubbi circa l’impreparazione (o la malafede) di chi sta 
parlando dal momento che non è affatto così. E’ semmai 
vero il contrario: il biotestamento, ponendosi come divi-
sorio burocratico dell’alleanza terapeutica tra medico e 
paziente, compromette fortemente l’autodetermina-
zione della persona. 

In che modo? Anzitutto perché costituisce una formaliz-
zazione di volontà terapeutiche che non sono – come 
viene spesso raccontato – quelle del paziente che le sot-
toscrive, bensì quelle del paziente in quel preciso mo-
mento. Non è affatto, si badi, questione di lana caprina 
dato che in fatto di volontà terapeutiche si è sperimen-
talmente accertato le stesse persone manifestino inten-
zioni mutevoli nel corso del tempo; volontà terapeutiche 
che possono cambiare talvolta improvvisamente. Ma an-
che il contenuto delle Dat – ribatteranno i suoi promotori 
– può essere rivisto: certo. Tuttavia, se il paziente che 
avesse sottoscritto il biotestamento, magari indicando la 
sottrazione di ogni presidio terapeutico, si trovasse a 
cambiare idea ma impossibilitato ad esprimersi? Che ac-
cadrebbe? 

La risposta al dilemma l’ha data un pensionato romano 
che scrivendo ad un quotidiano nazionale, qualche anno 
fa, argomento così: «Se io, ora che sono sano, firmo un 
biotestamento ma dopo, nel momento cruciale, quando 
non ho più possibilità di farmi capire, non desidero più ac-
corciare la mia vita perché sento e vedo ancora, come fac-
cio a tornare indietro dal momento che mi fanno morire 
di fame e di sete? In pratica avrei firmato la mia con-
danna a morte» (La Stampa, 3/10/2009). E’ così. E fran-
camente meraviglia che molti che amano parlare di auto-
determinazione non si confrontino con quest’eventualità 
per nulla astratta, come mostrano le agghiaccianti testi-
moniante di pazienti che, trovatisi in seguito ad un 
trauma vigili ma impossibilitati a comunicare, hanno vis-
suto nel terrore al pensiero di essere lasciati morire, indi-
cazione che magari in condizione di perfetta salute 
avrebbero dato. 

A ciò si aggiunta la non trascurabile problematica, ove 
nominato, del fiduciario, la persona che il paziente indica 
quale garante dell’osservanza delle proprie volontà di 
cura: in almeno il 30 per cento di casi, si è sperimental-
mente appurato, costui male interpreta le volontà del 
proprio testatore Ad ogni modo, anche dando per scon-
tata – anche se è tutt’altro che tale – la stabilità delle pre-
ferenze terapeutiche di un paziente e la capacità del fi-
duciario di interpretarle alla perfezione, non è detto che 
la volontà del testatore sia comunque rispettata. Il per-
ché è semplice, dal momento che questa viene a formarsi 
in modo decisivo durante il colloquio del paziente col me-
dico. Ma questi di solito colloqui non durano mesi né 
giorno bensì, come si è appurato in alcune ricerche, ad-
dirittura una manciata di minuti. 

E dal momento che è stato rilevato come il modo in cui i 
pazienti presentano le opzioni terapeutiche influenzi 
grandemente la volontà del paziente sulle proprie cure 
future, c’è da ritenere quanto meno azzardata l’idea che 
l’idea che alla fine costui possa davvero autodeterminarsi 
sottoscrivendo il biotestamento. Ma poniamo pure che il 
paziente sia davvero libero, incredibilmente estraneo ad 
ogni influenza e presenti una stabilità di preferenze tera-
peutiche stabile negli anni – eleviamoci cioè al mondo 
delle ipotesi meno probabili -, e la sua volontà sia quella 
di essere lasciato morire: perché in quel caso le Dat sa-
rebbero da rigettare? Semplice: perché il compito del 
medico non è togliere la vita, ma – ove purtroppo la gua-
rigione da una condizione fosse impossibile – alleviare il 
più possibile le sofferenze, anche a costo di accorciare 
l’esistenza ma sopprimendola deliberatamente. Perché 
sarebbe omicidio, un crimine cui nessuno può essere au-
torizzato. Anche se supplicato.

D 
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Uomini ed eroi. Un legame sempiterno 

               di Francesco Barni

 

ra il tempo degli eroi… il tempo 
dei miti e delle leggende…” , ecco 
l’abitudinario incipit di una delle 
più note serie televisive di suc-

cesso della nostra infanzia. Era un qualcosa che ci colpiva 
immediatamente, scatenando in noi quella curiosità di 
saperne di più e d’improvviso, come fossero spuntati dal 
nulla, eccoli fare la loro plateale entrata in scena: gli 
EROI. Bei ricordi certo, ma cerchiamo di analizzare meglio 
come mai, queste figure, siano esse provenienti dalla mi-
ticità classica o che scaturiscano dallo studio contempo-
raneo degli eventi storico-sociali, stiano prendendo, ed in 
parte abbiano riempito una parte molto significativa del 
nostro immaginario collettivo e, perché no, della nostra 
quotidianità. 

Andando alla ricerca dell’elemento 
portante per spiegare questo rapporto 
con l’umanità, dobbiamo compren-
dere appieno il significato classico ed 
etimologico della parola “EROE”; dal 
greco HEROS (da non confondere con 
“eros”, amore), significava molte cose, 
e, come una miriade di altre parole di origine ellenica, as-
sorbiva e cambiava il suo significato a seconda della si-
tuazione in cui veniva utilizzato, in conformità con chi lo 
utilizzasse, o seguendo il pensiero dell’autore che lo ci-
tasse. EROE, GENERALE, CONDOTTIERO, FORTE, PRODE, 
GUERRIERO, CAPO, NOBILUOMO, SEMIDIO. Quest’ultima 
accezione, utilizzata per la prima volta dal noto Tragedio-
grafo greco Eschilo (525 a.C -456 a.C.) nella sua prima 
opera “I Persiani”, è probabilmente quella che, odierna-
mente preferiamo e che troviamo più calzante. Il Semi-
dio, o Uomo divinizzato, altri non era, secondo la tradi-
zione mitologica Achea, che il frutto dell’unione amorosa 
tra una divinità ed un mortale: ERACLE, ACHILLE, MI-
NOSSE, DANAO e molti altri. 

Le loro caratteristiche esteriori erano ovviamente umane 
e mortali ma con elementi fuori dal comune come la 
grande possanza fisica, l’innata scaltrezza, l’insolita rapi-
dità e l’inossidabile volontà d’animo. Tutte qualità, quelle 
elencate, che vorremmo sicuramente possedere e che in-

vidiamo a chi magari ne possiede in mag-
gior misura. Ecco perché, tornando al 
motivo che ci ha spinti a scrivere questo 
articolo, troviamo, personalmente molto 
interessante la volontà di migliorarsi che 
l’uomo comune esprime, sognando di es-
sere un EROE. Chi, guardando l’Odissea 
non ha mai riflettuto sul fascino che 

avrebbe avuto essere come il Pelide, oppure come il for-
zuto Ercole! Chi, arrivando ai giorni nostri, uscendo dal 
cinema, non si scervella su quanto sarebbe bello essere 
possenti come Capitan America e volteggiare tra i gratta-
cieli di Manhattan come Spider Man!!!  Dal 2008 la Mar-
vel, nota casa editrice americana, nonché creatrice del 
più grande impero che ruota attorno al merchandising 
supereroistico, ci bombarda con continue pellicole digi-
tali dove questi personaggi vengono messi in risalto, per 
non parlare dell’origine editoriale che risale ai primi anni 
‘30. 

Possiamo senz’altro dire quindi, che da sempre la figura 
eroica è punto cardine dei sogni e dei desideri inespressi 
del genere umano e che, attraverso di esso si potrebbe 
misurare l’animo di ognuno di noi. 

Chiediamoci infine se, in una società contemporanea 
dove i valori sembrano perdersi e l’esteticità pare pren-
dere il sopravvento, perché continuiamo a sognare che 
arrivi un EROE a sistemare le cose, invece di provare noi 
stessi a regalare quel contributo etico-sociale che se non 
risolvesse, sicuramente migliorerebbe moltissime situa-
zioni, perfino la nostra. 

Quindi, se ci è consentito di dirlo: SII IL TUO MIRACOLO.

“E 

Possiamo senz’altro dire 

quindi, che da sempre la    

figura eroica è punto car-

dine dei sogni e dei desideri 

inespressi del genere 

umano 
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Instancabile voglia di destra 

             di Alessandro Matera 

 
 

n Europa c’è voglia di Destra. Quella 

con la D maiuscola, quella nazionali-

sta, quella protezionista (vista la mi-

naccia islamista) , quella della sovra-

nità.  

Mentre in Ungheria il premier Viktor Orban è 

ai massimi storici di gradimento, in Polonia il 

governo destrorso sembra godere di un alto 

consenso tra i polacchi tanto che se si votasse 

oggi l’attuale coalizione si attesterebbe al 68 

per cento.  

Nell’Europa occidentale invece crescono sem-

pre più i consensi verso Marine Le Pen candi-

data alle prossime elezioni per ricoprire il 

ruolo di presidente del paese transalpino so-

stenuta dal Front National che negli ultimi tre 

anni ha incrementato consensi col segno più 18. 

E l ‘ Italia? Da noi cresce il consenso 

verso Giorgia Meloni leader di Fratelli 

d’ Italia ma che deve contendersi la 

leadership con il segretario della Lega 

Nord Matteo Salvini. 

Anche nel Bel Paese c’è voglia di cambiamento, di ster-

zare a Destra ma che ancora oggi non ha una coalizione  

 

 

ben definita visti i mal di pancia dell’ex premier Berlu-

sconi e dell’insidia Fitto. L’ex governatore pugliese spinge 

per le primarie di coalizione, cosa che 

col proporzionale non è così essen-

ziale.  

Intanto negli ultimi giorni la coppia 

Meloni-Salvini ha annunciato che Lega e Fratelli d’Ita-

lia/AN andranno insieme alle prossime elezioni parla-

mentari qualunque sia la prossima legge elettorale. Con l 

‘ex presidente del consiglio in secondo piano. 

 
  

I 

…Anche nel Bel Paese c’è vo-

glia di cambiamento, di ster-

zare a Destra.. 
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Dopo di me, il diluvio 

               di Gianni Stoppani 

 
n fantasma si aggira nei Balcani. Ma non ha 

le fattezze barbute del vecchio Karl Marx ve-

nuto a vedere che fine hanno fatto le sue 

teorie sociologiche, bensì quelle dell’attuale 

inquilino del Cremlino. Complice infatti l’incapacità con-

genita della amministrazione Obama e dell’ignavia 

dell’Unione Europea nuovi equilibri si stanno prospet-

tando nell’area un tempo nota come ex Jugoslavia, ovvia-

mente senza che la cosa assurga al rango di elemento di 

interesse per la diplomazia UE, e ancor più per l’opinione 

pubblica italiana distratta da questioni come il destino 

del PD, la giunta Raggi ed altre esiziali faccende. 

Ma andiamo con ordine, e riavvol-

giamo il nastro della storia recente sino 

agli anni immediatamente successivi la 

Prima Guerra del Golfo. All’epoca la 

dottrina e legittimità dell’“Intervento 

Umanitario”, teorizzata dalle varie 

ONG come Medici senza Frontiere e 

Amnesty International era invocata a 

gran voce da costoro come unico rime-

dio per porre fine ai massacri di civili 

che ormai da anni stavano insangui-

nando l’area che un tempo componevano la Jugoslavia di 

Tito, paese in via di frantumazione violenta, con lotte tra 

i singoli stati sullo sfondo di massacri interetnici e inter-

religiosi. 

A guisa di novello Sauron gli USA di Clinton punta-

rono quindi l’occhio della propria attenzione sui 

Balcani e sul processo centrifugo che portò varie 

realtà regionali a separarsi dalla Serbia, da sempre 

dominus della confederazione e su cui si spiegò 

appieno il potere militare NATO. Fu in Kosovo che 

per la prima volta nella storia il solo potere aereo 

– ossia bombardamenti più o meno di precisione 

uniti al dominio incontrastato dell’aria, sia pure 

con qualche momento critico come l’abbatti-

mento di un aereo invisibile i cui resti sono 

tutt’ora esposti a Belgrado- costrinse alla resa un 

avversario, consentendo così l’ingresso delle forze 

di terra senza che fosse sparato un solo colpo. Era 

il 1999, e gli aerei italiani andarono a bombardare 

la centrale elettrica di Novi Sad con il permesso 

dell’allora Presidente del Consiglio D’Alema, che 

ben si guardò dall’informare paese e Parlamento 

che di fatto avevamo dichiarato guerra alla Serbia.  

Fu anche la prima volta che la NATO, in quanto 

tale, impiegava le proprie unità al di fuori dell’area di ap-

partenenza. Nel tentativo di porre termine al conflitto, e 

contemporaneamente ritagliare per l’Alleanza un nuovo 

ruolo che ne giustificasse l’esistenza la NATO conseguì al-

lora un indubbio successo. Il combattimento in Bosnia, 

Erzegovina e Kosovo cessarono, così come quelli nella 

Macedonia afflitta dall’azione armata dei terroristi alba-

nesi. La possibilità di integrazione euro-atlantica fece 

inoltre balenare a tutti i contendenti la possibilità, nel 

lungo termine, di avere un ombrello protettivo e la stabi-

lità persa con la dissoluzione della Jugoslavia. 

Tutti i paesi divennero quindi membri del “Partnership 

for Peace” (PfP) della NATO, anticamera per l’ingresso 

nell’Alleanza, e dopo Bosnia-Herzego-

vina ne entrarono a far parte Monte-

negro e Serbia nel dicembre 2006. 

Unico escluso il Kosovo, allora paese 

che non era ancora indipendente. 

Croazia e Albania entrarono nella 

NATO nel 2009, e a dicembre 2015 l’in-

vito a farne parte venne esteso anche 

al Montenegro, mentre a sua volta la 

Macedonia era entrata nel Member-

ship Action Plan (MAP) sin dal 1999. 

La Croazia è poi anche entrata nella UE 

nel 2013, Albania, Macedonia, Montenegro e Serbia sono 

candidati ad entrarvi, mentre la Bosnia ha fatto richiesta 

di aderirvi nel febbraio 2016. 

U 

Gli aerei italiani andarono a 

bombardare la centrale elet-

trica di Novi Sad con il per-

messo dell’allora Presidente 

del Consiglio D’Alema, che 

ben si guardò dall’informare 

paese e Parlamento che di 

fatto avevamo dichiarato 

guerra alla Serbia 
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Tutto bene, quindi? Non proprio. Complice la crescente 

sfiducia nella UE di vari stati membri scontenti della poli-

tica portata avanti, la lunghissima crisi economica, la 

Brexit e l’immigrazione alluvionale che sta depauperando 

risorse e peggiorando sensibilmente il tenore di vita dei 

cittadini europei Il livello di attenzione per l’area dei Bal-

cani è andato grandemente scemando negli ultimi anni, 

a cui si è aggiunta anche la fondamen-

tale incapacità dell’amministrazione 

USA a guida Obama di gestire le vi-

cende internazionali, creando veri e 

propri vuoti di potere in aree tradizio-

nalmente considerate di loro interesse 

e competenza, o quantomeno su cui vi 

avevano investito considerevoli ri-

sorse. Come risultato di tale lassismo 

ed incapacità si è pertanto assistito ad un deciso au-

mento dell’irredentismo politico dell’area da un lato, e 

da un consolidarsi del potere delle elités autoritarie pre-

senti nella regione dall’altra. 

Ma la conseguenza di maggiore portata dal vuoto pneu-

matico creato dall’amministrazione USA, e che ha grave-

mente danneggiato l’influenza occidentale nell’area, è 

stata per contro la grande opportunità apertasi per la 

Russia di Putin. A guisa del fantasma cui si accennava in 

apertura il Presidente russo non si è infatti lasciato scap-

pare l’opportunità di infilarsi nel varco lasciato da 

Obama, e dare nuovo slancio all’influenza russa nei paesi 

slavi a confine con l’Europa. Non che i tentativi prece-

denti siano mancati, sia ben chiaro: all’epoca dell’occu-

pazione di Pristina da parte della NATO Boris Yeltsin inviò 

in fretta e furia 200 paracadutisti russi ad occupare l’ae-

roporto della capitale kosovara, cosa che fece infuriare il 

comandante americano delle operazioni generale We-

sley Clark che diede perentorio ordine a 500 paracaduti-

sti britannici di attaccare i russi. L’allora 

ufficiale inglese che comandava il re-

parto altri non era che il futuro cantante 

James Blunt che semplicemente si ri-

fiutò di eseguire l’ordine, spalleggiato 

poi anche dal comandante britannico. 

La cosa perciò finì lì, con i russi costretti 

comunque dopo qualche giorno a riti-

rarsi in quanto privi di rifornimenti. Ma 

se Blunt si fece poi una carriera come 

cantante e Clark se ne andò in pensione 

coltivando ambizioni politiche la cosa 

non venne invece mai dimenticata da 

Mosca.  

E nemmeno dall’attuale inquilino del 

Cremlino, che a differenza del fallimen-

tare avvocato di Chicago vanta una so-

lida preparazione in materia geostrategica. E senza spen-

dere molto denaro, né “capitale politico”, Mosca ha sof-

fiato per anni sul fuoco dei sentimenti anti-occidentali 

della regione, in particolare dei serbi. Nel 2008 sono stati 

fatti investimenti nel settore energetico in Serbia con 

l’acquisto per 400 milioni di euro della maggioranza delle 

azioni della Naftna Industrija Srbije da parte della Gaz-

prom, oltre che nella Republika Srpska 

(l’enclave a maggioranza serba in Bo-

snia&Herzxegovina), e le posizioni 

serbe sono regolarmente sostenute 

dalla Russia all’ONU, compreso il 

blocco della risoluzione che condan-

nava il massacro di Srebrenica nel 20 

anniversario. La voce di Mosca è veico-

lata dal sito in lingua inglese “Sputnik”, 

assai seguito, e dalle trasmissioni di “Russia Today”.  

A questo si aggiunge la cessione a dicembre 2016 di armi 

a prezzi di favore, tra cui 6 Mig 29, 30 carri T-72 e 30 vei-

coli trasporto truppe BRDM. Numeri sufficienti ad equi-

paggiare a malapena un battaglione, ma che nondimeno 

segnano un deciso cambio di passo dei rapporti tra i due 

paesi – e dell’influenza che “Zio Vladimir”, come lo chia-

mano i serbi, intende esercitare sulla regione. L’approc-

cio russo è chiaramente finalizzato a limitare l’influenza 

della NATO sulla Serbia, così come sul Montenegro, che 

si sta avviando a divenire il 29° membro dell’Alleanza, un 

percorso iniziato sin dal 2006 dopo la separazione dalla 

Serbia, con il presidente Milo Djukanovic fermamente in-

tenzionato a legarsi all’occidente, e questo sebbene la 

cosa non sia vista di buon occhi da gran parte della popo-

lazione, che mantiene vivi sentimenti pan-slavi, e filo-

russi in particolare. Mosca sostiene quindi attivamente 

l’opposizione montenegrina, tanto da venire indicata 

come ispiratrice di un presunto colpo di stato in occa-

sione delle elezioni dello scorso ottobre. Completamente 

Ramush Haradinaj 

Il Presidente russo non si è in-

fatti lasciato scappare l’op-

portunità di infilarsi nel varco 

lasciato da Obama, e dare 

nuovo slancio all’influenza 

russa nei paesi slavi a confine 

con l’Europa 
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opposta invece la situazione in Macedonia, ove il Primo 

Ministro Nikola Gruevski è attivamente sostenuto dai 

russi e nella quale, unico caso, la UE e gli USA hanno fa-

vorito un accordo tra le parti politiche del paese che 

hanno portato ad elezioni straordinarie a dicembre 2016. 

Ai russi peraltro pare sorridere anche la piega presa dagli 

eventi politici nella Republika Srpska, ove il Presidente 

Milorad Dodik è tornato al potere dieci anni fa, cedendo 

l’anno dopo la maggioranza del settore 

energetico del paese, che aspira oggi 

alla piena autonomia, alla compagnia 

statale russa Zarubezhneft. Gli USA 

hanno comunque imposto sanzioni al 

paese a partire dal 17 gennaio 2017, 

uno degli ultimi, folli atti della ammini-

strazione Obama, con la motivazione 

parsa a molti assolutamente prete-

stuosa che Dodik “si oppone alla piena 

attuazione degli accordi di Dayton”. 

Per quanto riguarda invece il Kosovo le ultime vicende 

politico-giudiziarie, rigorosamente ignorate dai media 

europei e americani, hanno portato nuovo scompiglio in 

un paese in cui l’Italia mantiene ancora una base enorme, 

un aeroporto militare e 600 uomini che si alternano a au-

striaci, croati, svizzeri e sloveni nella guardia ai monasteri 

ortodossi, per un totale di 4.600 unità. A novembre i serbi 

hanno arrestato il kosovaro Hiljmi Kelmendi, accusato di 

crimini di guerra dopo che era entrato nel paese dalla 

germania, in cui aveva soggiornato per 12 anni, e l’11 

gennaio 2017 Ramush Haradinaj, ex Primo Ministro ko-

sovaro, ex comandante del famigerato UCK, accusato a 

più riprese di crimini di guerra e crimini contro l'umanità 

commessi durante la guerra in Kosovo, da cui venne as-

solto con formula piena dopo la morte misteriosa di di-

versi testimoni e del rifiuto di altri a testi-

moniare, è invece stato nuovamente ar-

restato a Parigi su mandato di arresto 

spiccato dalla magistratura serba. A tale 

offensiva giudiziaria da parte della Serbia, 

che malgrado la ventilata possibilità di in-

gresso nella UE e nella NATO non ha mai 

lasciato cadere le accuse contro i membri 

dell’UCK si è aggiunto il “treno speciale” 

che per la prima volta dal termine del 

conflitto doveva collegare Belgrado con 

Mitrovica, l’enclave serba nel nord del 

Kosovo, e che è stato però  decorato per 

tutta la sua lunghezza con i colori serbi –

gli stessi della bandiera russa, ossia 

rosso/bianco/blu- e con la scritta il 21 lin-

gue “Kosovo è Serbia”, a ribadire che il piccolo stato slavo 

non ha certo rinunciato alle sue pretese territoriali. Il 

convoglio è comunque stato fermato prima di entrare il 

Kosovo in quanto si temeva un assalto armato di “forze 

speciali” kosovare durante il tragitto. 

Tutti fattori che hanno improvvisamente fatto salire la 

tensione nell’area con aperte minacce incrociate di inter-

venti armati, tanto che il 24 gennaio la UE ha cercato di 

organizzare un meeting di emergenza 

tra Belgrado e Pristina, peraltro con 

scarsi risultati.  

Come si vede quindi una situazione po-
tenzialmente esplosiva, causata da un 
lato dalla rinnovata influenza russa, de-
stinata certamente a non cessare pre-
sto, e dall’altra dal vero e proprio 
vuoto lasciato dalla inesistente politica 
estera UE, oggi più che mai affidata a 
personaggi di scarsa levatura intellet-

tuale e politica quale la Mogherini ha purtroppo dimo-
strato di essere, sia dal declino della potenza americana, 
così efficacemente profetizzata dal sociologo ed econo-
mista Immanuel Wallerstein già un decennio cui l’inade-
guatezza dell’amministrazione Obama sembra avere 
dato pericolosa concretezza, preferendo come ha fatto 
fa e a vuoti slogan all’efficacia di un azione politica che 
potesse innanzitutto prevenire il riaffiorare di mai sopite 
tensioni ed odi interetnici. L’eredità dello “Yes, We Can”, 
con tutto il suo carico di false promesse per un mondo 
globalizzato e migliore pare quindi essersi trasformata 
per i Balcani in un assai più realistico “Yes We Hate” – Sì, 
Noi Odiamo- e probabilmente spetterà ancora una volta 
a quanti rimangono sul proscenio dopo che lo spettacolo 
è finito, e le miserabili comparse dello spettacolino insce-
nato per otto anni sono ormai sfumate sullo sfondo, far 
fronte al diluvio che ancora una volta si prospetta.

 

 

…Una situazione potenzial-

mente esplosiva, causata da 

un lato dalla rinnovata in-

fluenza russa e dall’altra dal 

vero e proprio vuoto lasciato 

dalla inesistente politica 

estera UE sia dal declino della 

potenza americana 
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Dossier fotografico 

Il ponte di Mitrovica, di fatto linea di confine tra la parte sud della città, ove vivono circa 80.000 ko-

sovari di etnia albanese, e la parte nord, ove vivono i serbi. Il ponte è inagibile da anni, chiuso da un 

muro di terra presidiato dai serbi. 

La tenda che ospita il presidio dei serbi che non si riconoscono cittadini del Kosovo albanese, e che 

non vogliono però abbandonare la città nella quale sono nati e cresciuti. 
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Il treno speciale dipinto nei colori serbi che doveva raggiungere Mitrovica, fotografato presso la sta-

zione di Belgrado prima della partenza. 

 

Tombe di cittadini serbi distrutte dai kosovari di etnia musulmana in Kosovo.  
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Il Piccolo Lord 

               di Federico Barni  

 
er la regia di Jack Gold, sotto il titolo origi-

nale di “Little Lord Fauntleroy” , nonché ce-

lebre adattamento dell’omonimo romanzo 

per ragazzi di Frances Hodgson Burnett 

(1885), nel 1980 esce un film che resterà negli annali 

della cinematografia classica edulcorata. 

Il Piccolo Lord, pellicola di produzione  Inglese, è un’ot-

tima rappresentazione delle divergenze etico sociali post 

belliche tra l’austerity e il conservatorismo British e il pro-

gresso moderno e sfrontato Yankee. Il Protagonista, Ced-

die Errol, un bambino di sette anni orfano di padre, che 

vive negli Stati Uniti con la madre, cresce in mezzo alla 

mitica Ester Street di New York, tra spensieratezza, atti-

vità frenetiche ed amicizie sincere. Come un fulmine a 

ciel sereno, scopre di essere il legittimo erede del bur-

bero, misantropo e antiamericano Conte di Dorincourt, 

ridente contea facente parte della campagna inglese. Nei 

centotre minuti che si susseguono saremo gli spettatori 

diretti della cre-

scita umana dei 

due personaggi 

imparentati at-

traverso l’am-

missione dei 

propri difetti allo 

scopo finale di 

migliorarsi inte-

gralmente. I due 

scopriranno che 

l’uno non potrà 

più fare a meno 

dell’altro in un totale e definitivo trionfo al ritorno dei va-

lori della famiglia, dell’amore e del rispetto reciproco, il 

tutto corollato dalla tensione per una falsa fuga di notizie 

sulla veridicità della genealogia del ragazzo, dalle amici-

zie pure che saranno la base e la soluzione di tutto, e 

dall’atmosfera natalizia che avvolgerà il nostro cuore nel 

finale. Un mastodontico Alec Guinnes nella parte del pro-

tagonista ci farà capire quanto la solitudine e l’amarezza 

per le delusioni della vita possa chiudere l’anima delle 

persone fino alla quasi totale insensibilità, mentre il dolce 

ma caparbio Ricky Schroder ci intenerirà ogni minuto di 

più, in un susseguirsi di momenti cupi seguiti dalla com-

prensione di ciò che è veramente e sensatamente giusto 

fare. 

Per quanto riguardo  poi le musiche, la struttura è essen-

zialmente quella tradizionale dove, un solo life motiv so-

noro ci accompagna per tutta la durata della pellicola. 

Classico, tenero, dolce, emozionate, natalizio, edulco-

rato, sensibil-

mente grandioso. 

VOTO 9,5  EMMY 

AWARDS 1981 

PER LA MIGLIOR 

FOTOGRAFIA ( AR-

THUR IBBESTON. 

E come dice sem-

pre il buon Signor 

Hobbs, veden-

dolo, non potrete 

far altro che escla-

mare: CASPITE-

RINA!

P 

Cosa cerchiamo quando ci troviamo davanti ad un cinema? Cosa pretendiamo di ve-

dere quando ci abbandoniamo comodamente su quel nostro compagno di serate di 

nome divano? Non esiste un’unica risposta; ed è proprio questo il bello, la soggettività 

cinematografica non può mai, in nessun caso, essere messa in discussione. Chi cerca 

di evadere dalla realtà e chi invece si aspetta di ritrovare situazioni perfettamente 

plausibili, chi desidera esplorare i più profondi lati del subconscio e chi esige il prag-

matismo sociale ad ogni costo. Questa rubrica si occuperà e ha il piacere di porsi come 

obbiettivo, quello di dare una visione completa ed una sufficiente esplorazione del 

mondo cinematografico a tutto tondo…  

PARTIAMOOOOOOOO 
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Che il popolo sia il giudice, la giuria ed il boia! 
               di Penna Nera

tenere banco nei 
primi giorni del 
2017 è la vicenda 
che vede coinvolti 
Grillo e Mentana, 

la boutade del leader del Movi-
mento 5 Stelle di istituire una giu-
ria popolare che verifichi e puni-
sca la “malainformazione” e la re-
lativa reazione del Direttore del 
TG de La7 che, questa volta, non 
piega la testa alla nuova uscita in-
famante del comico genovese, an-
nunciando la querela, Penna Nera 
quindi s’è preso la briga di fare 
una riflessione sulla questione. 

Sinceramente lo scontro tra il Di-
rettore Mentana e il Comico Grillo 
lascia il tempo che trova: sicura-
mente Grillo ha esagerato una 
volta di troppo, un conto e orga-
nizzare i “Vaffanculo day”, un al-
tro conto è dire che il TG di Men-
tana, insieme a tutti gli altri, la-
vora non per informare, ma per 
mantenere il potere di un’elite 
corrotta. 

Si potrebbe dire molto sull’infor-
mazione in Italia, si potrebbe criti-
care molti meccanismi che, sulla 
carta sembrano corretti, ma che 
nella loro applicazione pratica ri-
sultano poi armi a doppio taglio. I 
contributi all’editoria per esem-
pio, oppure il connubio tra poli-
tica e informazione quando il po-
litico è il proprietario di televisioni 
e giornali, ma arrivare a evocare 
una giuria popolare che abbia 
pieno potere sul mondo dell’in-
formazione è veramente stupido. 

Io, come molti di voi che mi leg-
gono, ho un profilo social e in li-
nea di massima nello scorrere dei 
post dei miei contatti vedo ancora 
tante, troppe bufale, articoli pale-
semente finti scambiati per veri, 
decine e decine di oroscopi e  

amenità da fattucchiera, condivi-
sioni di appelli vecchi di uno, due 
o più anni e quando faccio notare 
gli errori non uno mi ha mai rispo-
sto “Oh cavoli! Grazie per avermi  

fatto notare il mio errore, can-
cello subito il post così che nes-
suno faccia lo stesso errore”, no 
anzi, le scuse si sprecano, da “Ah 
non avevo tempo di leggere tutto 
l’articolo”, oppure “Ho visto che 
era un appello urgente e ho con-
diviso subitissimo”, come se per-
dere qualche secondo della no-
stra vita a controllare se l’appello 
è di ieri o del decennio scorso fa-
cesse la differenza. 

Post cancellati? Nessuno. Le bu-
fale rimangono lì, visibili a tutti, 
perché non hanno tempo di to-
glierli, oppure, piuttosto, non si fi-
dano della realtà, vogliono a tutti 
i costi che siano notizie reali, per-
ché altrimenti hanno sbagliato: 
meglio continuare a diffondere 
notizie false, piuttosto che am-
mettere di esserci cascati come 
polli. 

Ecco quindi che penso a quale 
scenario possibile potrebbe es-
serci, in un futuro in cui una non 
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ben precisata “giuria popolare”, 
dovesse giudicare il mondo 
dell’informazione. Chi sarebbero 
questi giudici? Gli stessi che pen-
sano che basti mettere un like alla 
pagina “Samsung regala 1000 
smartphone ai primi 1000 di voi 
che metteranno il like!”, per ve-
dersi recapitare gratuitamente a 
casa un telefonino da 900€? 

Oppure i giudici baseranno le loro 
decisioni su un background cultu-
rale che affonda le proprie radici 
negli oroscopi mielosi di Paolo Fox 
o in quelli surreali di Rob Brezsny? 
La base interpretativa delle stelle 
è importante per capire come in-
teragisce il potere astrale sul 
karma che regola i semplici mec-
canismi dell’informazione mo-
derna, sulla quale, ma questo è di 
secondaria importanza, po-
tremmo basare le nostre decisioni 
politiche e quindi il futuro dell’Ita-
lia. 

Allora perché una persona che si 
suppone abbia un minimo di cul-
tura e un’intelligenza sufficiente-
mente sviluppata come dovrebbe 
essere Grillo, propone una cosa 
così irrazionale? 

Perché vuole a tutti i costi solleti-
care l’ego delle persone, della 

massa, di tutti quegli italiani, (cre-
detemi che sono la maggioranza 
purtroppo), che vuole essere pro-
fessore, ma senza dover studiare, 
vuole essere protagonista per di-
ritto di nascita, che vorrebbe es-
sere un grande atleta senza do-
versi allenare, un grande cantante 
senza studiare canto, uno chef 
stellato senza imparare a cuci-
nare. 

Grillo si rivolge al pubblico dei rea-
lity, al mondo dei social, a quegli 
utenti sempre pronti a criticare gli 
altri, ma mai veramente in grado 
di riconoscere i propri difetti, gli 
stessi italiani che quando rice-
vono un messaggio dal proprio 
gestore telefonico che dice più o 

meno “Caro utente, sei impor-
tante per noi e quindi ti abbiamo 
riservato questa meravigliosa of-
ferta”, sotto sotto ci credono che 
un multinazionale con centinaia di 
migliaia di clienti abbia a cuore lui 
o lei in particolare. 

Grillo non è né più né meno popu-
lista di personaggi come Salvini, 
gente che si rivolge con “violenza” 
alle frange più becere e ignoranti 
della popolazione, uno evoca ru-
spe e l’altro tribunali popolari. En-
trambi danno l’illusione di essere 
interpreti del malcontento popo-
lare, ma sono solo abili manipola-
tori dell’ignoranza altrui e proprio 
come su facebook la gente non 
cancella i post bufala per non am-
mettere a se stessi di essere stati 
presi in giro, anche in politica con-
tinueranno a dare il voto a chi, pa-
lesemente, li prende in giro, piut-
tosto che ammettere il proprio er-
rore di valutazione. 

Ho sempre pensato che la gran-
dezza di un uomo non sta nella ca-
pacità di compiere grandi azioni, 
ma nella capacità di comprendere 
e porre rimedio ai propri errori, 
per quello i grandi uomini sono 
sempre di meno. 

 

Rileggi questo nostro articolo 

https://laspadadidamocle.com/2016/09/14/lantipolitica-che-distrugge-litalia/
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Politici en bronzon           
             di Penna Nera 

enna Nera è un 
po’ tordo, si sa, e 
quando si trova di 
fronte alla politica 
dei giorni nostri, 

quella fatta di comunicati stampa, 
attacchi a questo o quel politico, 
così come alla politica fatta di urla 
e schiamazzi, rimane sempre un 
po’ perplesso. 
Nella sua ignoranza, Penna Nera 
pensa che la politica sia né più né 
meno l’amministrare una specie 
di società, solo che invece di 
gestire un’azienda che produce, 
che ne so, bibite gassate, si 
gestisce la società civile, quella 
struttura in cui tutti noi viviamo 
ogni giorno, con gli stessi 
problemi: dai fornitori ai tempi di 
consegna della merce, dagli 
stipendi dei dipendenti alle 
scadenze. 
Quindi, se è vero che non è pratica 
comune che l’amministratore 
delegato della Coca Cola passi il 
suo tempo a insultare 

l’amministratore delegato della 
Pepsi, Penna Nera non 
comprende come sia possibile che 
nella politica tutto si riduca a chi 
spala più fango, senza mai o quasi, 
fare proposte alternative. 
E’ il caso anche del Trentino: non 
siamo mica immuni da questa 
politica fatta di slogan, urla e 
vuoto pneumatico. 
C’è chi, sistematicamente, passa il 
suo tempo a diffondere notizie 
che “scandalizzano” sul problema 
dell’immigrazione ma molto 
saggiamente non diffonde mai 
quelle notizie che svelano come i 
clandestini siano prima di tutto 
una risorsa economica per certi 
partiti o politici di spicco, perché 
non si sa mai che un giorno 
tornino utili per delle alleanze. 
Partiti abituati a schierarsi prima a 
destra, poi a sinistra, poi di nuovo 
a destra, prima inveendo contro 
Roma ladrona, poi, una volta a 
Roma, inveendo contro i 
clandestini, (Roma ladrona 

dimentichiamolo come spot, 
perché sputare nel piatto dove si 
mangia è sempre scortese), poi i 
Rom, poi chi lo sa, qualcosa di cui 
lamentarsi senza dare una 
soluzione al problema è facile da 
trovare. 
Oppure come quelli che “internet 
è la soluzione finale”, contro a 
tutto e tutti, fondati sul 
Vaffanculo, sono così abituati ad 
essere contro, che quando sono 
loro a dover fare le cose, si 
ritrovano spiazzati, quasi in 
imbarazzo, mi ricordano un 
episodio che raccontò D’Alema, 
che all’indomani delle elezioni in 
cui vinse per la prima volta la 
sinistra, una vecchietta gli fece i 
complimenti e gli disse “Adesso sì 
che possiamo fare opposizione 
dura!”. Anche quelli sono così: 
quando vincono non sanno più 
come fare, del resto se basi tutta 
la tua filosofia politica sullo 
sminuire e insultare gli avversari, 
quando le cose le devi fare tu, non 
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sai da dove cominciare. 
Qui in Trentino invece abbiamo le 
civiche. Splendido esempio di 
democrazia diretta, se si parla di 
elezioni comunali di piccoli e medi 
comuni: politici vicini alla gente, 
non legati a logiche di partito 
nazionale, liberi di fare quello che 
credono sia meglio per i loro 
cittadini… ma già quando dal 
sindaco si passa alla figura del 
consigliere provinciale le cose 
cambiano. 
Spesso non si arriva in consiglio 
provinciale solo con i voti della 
civica: ci si arriva con quelli della 
coalizione, quindi di quei partiti 
nazionali che tanto sono “odiati” 
da alcune civiche e da chi le vota 
perché non ha fiducia nelle 
logiche di partito. Ma allora, 
esattamente, quanto sono libere 
certe civiche in consiglio 
provinciale? Poco o nulla. 
Però quelle civiche “di nome, ma 
non di fatto”, sono utili a certi 
partiti nazionali, che le usano 
come paravento: la gente pensa di 
votare “politici en bronzon de 
casa nostra”, ma in realtà sono 
solo specchietti per le allodole, 
che servono solo a far 
confluire voti alla 
coalizione che le 
accoglie e che spesso, 
ma non ditelo troppo 
in giro, le ha 
caldamente 
suggerite, 
amorevolmente 
aiutate a nascere e 
abilmente manovrate 
per il resto dei loro 
giorni. 
Poi volete mettere 
l’utilità di una civica che 
fa il “lavoro sporco”? Fa 
la voce grossa, attacca 
altri partiti e civiche ben 
più serie, evitando così a 
quelli che prendono ordini 
da Roma di doversi 
sporcare le mani, o in 
alcuni casi, di fare gran 
brutte figure. 
Se poi portano i voti alla 
coalizione ancora meglio, un 

posticino in consiglio provinciale 
lo portano a casa anche loro, 
sperando di rimanere 
all’opposizione, così possono 
ancora fare i paladini sui giornali, 
perché se la coalizione dovesse 
andare al governo, 
diventerebbero solo un voto, 
ovviamente legato al padrone che 
li ha aiutati a nascere e crescere. 
Ci sono civiche che fanno 
onestamente e con dedizione il 
loro lavoro ma quasi mai se ne 
sente parlare: oramai la politica è 
fatta di urla e schiamazzi ma 
quando qualcuno fa quello che 
deve, senza tanto 
sensazionalismo mediatico, allora 
scompare agli occhi della gente, 
perché non è il risultato quello 
che conta… è solo quanti like hai 
su facebook e quelli li ottieni 
quando sei “contro”. Triste ma 
vero. 
Penna Nera è un tontolone: 
vorrebbe più politica che risolva i 
problemi e meno politici che 
basano tutto sulla semplice 
denuncia indignata di quei 
problemi, ma che ci volete 
fare? Penna Nera è solo una 

persona semplice e illusa, illusa 
che la politica dovrebbe essere 

qualcos’altro e non un gioco 
riservato a pochi eletti giocatori 
incalliti e scaltri. 
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Ad Anna 
 
 
 
 

Contro la rivoluzione rossa che vuole trasformare il mondo in una 
massa indistinta, restituiremo a ciascuno la propria personalità. Non 

sono un mercenario; sono l'uomo di un Sogno. Non si cambia un 
Sogno, come non si cambia pelle. (Barone Roman Feodorovic) 

 
La Russia è stata ibernata in un inverno indefinito di subumana dottrina 

e di sovrumana tirannide. (Winston Churchill) 
 
 
 
 

 
 
 

nja piangeva nella fredda notte della steppa. 
Nascosta sotto un carro nel cortile della fattoria 
di famiglia sentiva i miliziani parlare. 
 
“Ho lasciato la mia famiglia a S.Pietroburgo, non 
vedo l'ora di tornare a riabbracciarli...” 
“Dicono che lo Zar sia morto, se è così l'Impero 
non esiste più.” 

“Stiamo a vedere, l'unico modo che abbiamo di vincere davvero questa 
guerra è il trionfo del Soviet.” 
Soppraggiungeva negli stessi istanti Viktor, l'uomo che avrebbe dovuto 
sposare, garzone di un macellaio nella vicina Ekaterinburg. 
“Li abbiamo trovati tutti, manca solo la figlia. Potete occuparvi dei vecchi 
e vedere se riuscite a cavarne qualcosa, dicono siano spie bianche, datemi 
un paio di uomini e trovo la ragazza.” 
 
Strano come la febbre rossa avesse cambiato tutto in Russia: lo Zar e la 
sua famiglia erano morti, ragazzini rachitici e vigliacchi ora si atteggiavano 
a lupi con i più deboli, persino l'unica ombra di amore che Anja avesse 
conosciuto in tutta la sua vita, quello, predestinato, per Viktor, era svanito 
sotto un'uniforme bolscevica e degli occhi di fuoco che la Rivoluzione gli 
aveva prestato. 
Tutto era diventato un'enorme danza macabra, nulla era più stabile o 
sicuro, la tempesta comunista spazzava via ogni barlume d'ordine e 
abbatteva ogni diga contro le forze di caos e disgregazione. L'Impero era 
diventato un gigantesco teatro, ognuno recitava la sua parte senza 
conoscere il copione, in un granguignolesco gioco al massacro. 
 
“Hanno parlato! Compagno Viktor torna qui, hanno fatto i nomi dei 
contrabbandieri che riforniscono i Bianchi, non ci serve più la ragazza.” 
Il ragazzo sbuffò, la sua era una ricerca privata, non un servizio a Lenin. 

https://it.wikiquote.org/wiki/Winston_Churchill
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Le lacrime rigavano il volto di Anja, aveva sentito fin troppe volte che 
cosa accadeva a chi aiutava i controrivoluzionari. Aveva letto un libro da 
bambina, un uomo molto malvagio di nome Robespierre aveva molto 
tempo prima trasformato la bella Parigi in un patibolo, aveva creato 
un'onda che nessuno aveva più saputo fermare e che ora travolgeva la 
Russia. Dicevano non fosse nemmeno lui il padre di tutto ciò, ma un 
oscuro omino francese chiamato Rousseau. 
Il fuoco che si levava nella notte dalla fattoria in fiamme disegnava nel 
cielo i volti di quegli uomini, così lontani e così vicini. 
 
I bolscevichi radunarono i suoi genitori e le sue sorelle nel cortile, erano 
in venti ed erano tutti armati, c'era il fuoco nei loro occhi. 
Anja ricordò quando il vecchio Principe Aleksandrovic era venuto a 
battezzarla da bambina, era un uomo alto, austero, tanto anziano quando 
saggio, aveva governato quelle terre in modo giusto e nobile fino a quei 
giorni. I suoi occhi non avevano fiamme, erano scuri, erano i bellissimi 
“ochi chernye” della steppa, gli occhi scuri dei cosacchi. Era stato ucciso 
anche lui, svegliato nel cuore della notte lo avevano trascinato per strada 
e lo avevano massacrato. 
I rossi avevano costruito sei pire, per i suoi genitori, per le sue sorelle e 
per lei, ma ora non avevano più interesse a trovarla, bastava loro eliminare 
i testimoni e tornare in città, la credevano ormai lontana. 
Guardava mentre appiccarono il fuoco alla veste di suo padre, lo vide 
urlare avvolto dalle fiamme, mentre le belve ridevano. 
Si ritrovò a pregare come proprio lui le aveva insegnato nei giorni felici 
del sole e delle rose. 
 
 
 
 

 

Ivan Rebroff  - Rise, rise my Star  

“Intenerisci i cuori malvagi, nostra Madre di Dio, ed estingui le avversità 
di coloro che ci odiano, sciogli ogni debolezza della nostra anima.” 
Le lacrime scendevano abbondanti, suo padre aveva smesso di urlare, la 
torcia si avvicinò alla gonna di sua madre e le fiamme la abbracciarono. 
“Contemplanti la tua santa immagine, con la Tua sofferenza e 
compassione, ci commuoviamo e baciamo le ferite delle nostre spade 
delle quali sei tormentata, non ti sgomentare.” 
Le belve ridevano ancora, si divertivano a vederli morire. 
“O Madre misericordiosa fai sì che la nostra durezza di cuore e la crudeltà 
del nostro prossimo perisca, perché tu sei colei che veramente intenerisce 
i cuori malvagi.” 
Anche la conclusione della preghiera le parve scontata. 
“Chiunque tu sia... Se mi stai ascoltando... Aiutami...” 
 
“Non temono la morte i cosacchi dello Zar! Carica!” 
Il ruggito di un leone interruppe la festa dei lupi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-rWcT1YQKY
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CRACK 
Il rumore di un qualcosa di spezzato diede inizio alla carica dei cosacchi 
a cavallo, piombarono sulla turba e cominciarono a volteggiare come 
angeli nel Giorno del Giudizio. 
Gli spari abbattevano le belve, ora agnelli spaventati di fronte ai giganti 
della steppa, e le spade si abbattevano di loro con il furore di chi deve 
vendicare. 
Per la famiglia di Anja però era troppo tardi. 
Non si prese nemmeno la briga di uscire dal suo nascondiglio, 
semplicemente cominciò a singhiozzare, pingendo tutto ciò che aveva 
tenuto dentro fino ad allora. 
Due cosacchi la tirarono fuori da lì e la condussero da quello che 
sembrava il loro capo, aveva gli stessi lineamenti del buon principe, gli 
stessi “ochi chernye”. 
 
“Chi... Chi siete?” Riuscì a chiedere con la voce che le si strozzava in gola 
alla vista dei resti delle sue sorelle e dei suoi genitori. 
“Ivan Petrovic Aleksandrovic, Principe di queste terre, siamo arrivati 
appena abbiamo scorto le fiamme... Mi dispiace...” 
Due controrivoluzionari portarono fuori dal granaio in fiamme un Viktor 
annichilito, con il volto coperto dalle lacrime, l'ombra di chi era stato fino 
a poco tempo prima. 
“Io... Rimedierò, ve lo giuro...” 
Non finì la frase, la sciabola del cosacco gli aveva già trapassato il costato. 
“Il sangue versato stanotte non si asciugherà mai, ma la nostra guerra non 
è finita, e domani è un altro giorno. Date cristiana sepoltura a quel 
sant'uomo e alla sua famiglia. Tu, ragazza, vai a Ekaterinburg, è un inferno 
ma sarai più al sicuro che con noi.” 
“Non ho nessuno in città... Ho perso tutto stanotte... E tutti...” 
Il cosacco rimase pensoso per qualche istante. 
“Non c'è futuro per noi, andremo a nord, a difendere il castello di mio 
padre e raggiungere i nostri antenati conservando l'onore intatto.” 
“Non c'è alternativa, o muoio qui o provo a seguirvi...” 
Il Principe la guardò, aveva dei lineamenti duri, scavati dall'inverno della 
steppa, una barba ispida gli incorniciava il volto e una cicatrice gli segnava 
la guancia, segno di una recente lotta, gli occhi erano scuri e gelati, la 
guardò intensamente per un momento che le parve eterno. 
“Non rallenteremo per te, cavalcherai con me.” 
 
 
 
 

Ivan Rebroff  - Gori, gori, moya zvezda 

“Non avevo mai lasciato la fattoria...” 
Dopo sei giorni di cammino nella sempre identica steppa russa Anja 
parlava per la prima volta. 
“Non sapevo che papuska fosse una spia...” 

https://www.youtube.com/watch?v=HOJBVok4hMU
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“Tuo padre non era una spia, ragazza, era un eroe. Un uomo che ha 
saputo morire, spero che quando verrà il giorno sarò abbastanza forte da 
saperlo emulare.” 
 
Il giorno dopo comparve all'orizzonte la Rocca della famiglia 
Aleksandrovic, era stata saccheggiata nei giorni precedenti, quando 
entrarono tutti i simboli del potere zarista e della Tradizione erano stati 
cancellati, in piena conformità con il piano dei bolscevichi di sovvertire il 
mondo. 
Ivan raccolse da terra un frammento di una statua fatta a pezzi, un 
diadema con lo stemma della sua famiglia. 
Una lacrima solitaria gli attraversò il volto e gli cadde sull'uniforme. 
“Hanno distrutto tutto, hanno ucciso la Russia, la Tradizione. Milioni di 
uomini pagheranno le conseguenze di quello che loro stanno facendo 
oggi, sarà un bagno di sangue. Una Rivoluzione che si basa sull'oblio non 
può che condurre all'oblio.” 
 
“Avevo molte cose da costruire, ragazza, mi sarei sposato, avrei donato ai 
cosacchi dello Zar nuovi figli forti della mia stirpe, sarei andato laggiù a 
S.Pietroburgo a baciare l'anello del grande Nikolai... Ma questo destino 
dà alla mia vita un senso che prima non aveva, nella lotta disperata e senza 
speranza per la mia Terra e le mie Idee ho trovato uno scopo. E ancora 
oltre, pur se mi dirai che è troppo presto, che sono sconsiderato a dire 
ciò, quanto può essere davvero presto? E quanto può essere sconsiderato 
un morto che cammina? Ancora oltre ora mi sento di combattere per 
combattere un amore appena germogliato.” 
 
 
 
 

Occhi chorni on accordion (Russian Gypsy music)  

Si fissarono negli occhi, entrambi avevano gli occhi dei cosacchi, gli “ochi 
chernye” che li salvavano dal fuoco che abitava in quelli dei bolscevichi. 
“Portami via da questo mondo infame...” 
“Lo farò. Te lo prometto.” 
Le loro labbra si sfiorarono e per un momento sentirono che la tempesta 
non li avrebbe sfiorati, che nulla li avrebbe potuti abbattere. 
 
“Principe! Una colonna di miliziani!” 
“Signore Iddio, è finita...” 
I cosacchi erano perfettamente consapevoli delle loro nulle possibilità di 
vittoria. 
Si organizzarono per quanto possibile e si prepararono a resistere. 
“Anja, và e salvati, non importa dove, non voglio che tu muoia.” 
Un cannone tuonò e il portone sprangato tremò, non avrebbe sostenuto 
un altro colpo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MkUOxJv4jmA
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“Non serve che restiamo tutti, due di voi vadano con Anja, dovete far sì 
che il ricordo non muoia. Non preoccupatevi per noi, è ciò che 
desideravamo, non temono la morte i cosacchi dello Zar!” 
La ragazza e i soldati si erano defilati da poco quando una seconda salva 
mandò in pezzi il portone, e spalancò la porta a un'ondata di rossi. 
 
“I miei antenati mi stanno sorridendo, belve, potete dire lo stesso?” 
Furono le ultime parole che Anja sentì prima del crepitare delle armi. 
 
 
 
 
 

Ivan Rebroff  - Cossack Patrol  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbFq87Ej1hU
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