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In questa edizione del Giornaletto saranno trattati svariati argomenti, da  
un’accurata spiegazione del Palio di Siena, alla dura legge del Manga,  
per proseguire con i reperti del museo Archeologico di Firenze, fino a  
giungere a temi natalizi.  
Una interessante e veritiera rassegna di pensieri a mente libera, argomenti 
di archeologia ed infine qualcosa di medicina: Alzheimer, trapianti, virus  
influenzali, il tanto temuto “Fosforo”  per concludere con il trattamento  
dell’acqua di dialisi. 

Tutta la redazione vuole augurare un caloroso 
 buon Natale e felice Anno Nuovo,  

nella speranza che il prossimo 2012 sia prosperoso  
di felicità, serenità  e tanta gioia,  

ricordando questo vecchio proverbio inglese: 
“Se volete sentirvi ricchi contate le cose che avete e che il denaro 

non può comprare” . 

EDITORIALE 



3 

 

Il palio è un gioco le cui notizie risal-
gono alla fine del 1700, dopo che 
tanti altri giochi scomparvero, come 
la corsa delle bufale, la caccia ai to-
ri, le asinate, il tempo della monaca 
e la pallonata. Tutti questi giochi 
dunque caddero in disuso per fare 
posto al più bello, spettacolare, 
drammatico e gentile al tempo stes-
so: il palio. 
Il palio del 2 Luglio è in onore della 
Madonna risale al 1747. Quello del 
16 Agosto è invece in onore della 
Vergine Maria, patrona di Siena, alla 
quale è dedicato anche il magnifico 
duomo. 
La città è divisa in 17 contrade, rag-
gruppate in 3 terzieri: quello di Ca 
Mollia, di città e di S. Martino. Questa 
divisione fu fatta con un bando spe-
ciale di Beatrice Violante di Baviera 
nel 1729 e alle contrade furono asse-
gnati dei confini inviolabili. Il terziere 
di città comprende l'aquila, la chioc-
ciola, l'onda, la pantera, la selva e la 
tartuca. 
Il terziere di S.Martino comprende la 
civetta, il leocorno, il nicchio, la torre 
e valdimontone. Infine il terziere di 
Camollia comprende il bruco, il dra-
go, la giraffa, l'istrice, la lupa e l'oca. 
Data la conformità della pista nella 
piazza del campo, sono sorteggiate 
10 contrade per partecipare a cia-
scun palio. Poi l'anno successivo le 
sette contrade escluse partecipano 
con tre delle altre dieci che sono e-
stratte a sorte. 

La conchiglia di piazza del campo 
può contenere 35000 spettatori, ad 
ingresso gratuito, mentre quelli che 
assistono dai palchi devono pagare 
una quota fissa. La strada viene rico-
perta da uno spesso strato di tufo 
per far correre i cavalli. All’altezza 
della curva di S.Martino, la quale es-
sendo in discesa risulta essere molto 
pericolosa, vengono messi dei mate-
rassi come protezione. Su tutti i bal-
coni, le finestre bifore o trifore e per-
sino sui tetti vengono esposti drappi 
dai vari colori così da trasformare la 
piazza in un grandissimo campo di 
fiori. Quattro giorni prima del palio 
sono assegnati i cavalli alle contrade 
alla presenza del sindaco e dei 10 
capitani di contrada. L'assegnazio-
ne, a sorte, è molto pittoresca e si 
svolge al suono delle chiarine d'ar-
gento che fanno fremere tutti i pre-
senti. I barbareschi in costume pren-
dono in consegna il cavallo e con la 
massima cura lo portano nella stalla 
rimanendone responsabili. Il palio 
non è costituito solo dai cavalli e dai 
fantini che montano a pelo, cioè 
senza sella, ma anche da uno stuolo 
di figuranti, dame, cavalieri, alfieri, 
alabardieri, tamburini e sbandieratori 
che partono tutti dal duomo dopo 
l'omaggio alle autorità civili e religio-
se, formando un lungo corteo. 

Curiosando qua e là ... 
 

Il Palio di Siena  a cura di Franco R. 
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Quando il capitano del popolo fa il 
suo ingresso a cavallo con la balza-
na senese, aprendo il corteo facen-
do ingresso da via del casato, le 75-
80 mila persone presenti hanno il pri-
mo brivido di passione. Alla fine del 
corteo arriva il carroccio dei trom-
bettieri del comune con le chiarine 
d'argento che suonano un pezzo 
scritto da Pietro Mascagni; poi un 

chierichetto agita la martinella (la 
campanella su lcarroccio ove è po-
sto il drappellone ovvero il palio). Le 
vesti dei fantini sono di tela ed in te-
sta hanno uno zuccotto di ferro, co-
me protezione. La corsa dura tre giri 
e vince il cavallo che per primo farà 
passare la “spennacchiera”, posta 
sulla testa di ogni animale che corre, 
davanti al bandierino bianco e nero 
della vittoria. Può vincere anche il 
cavallo da solo, senza il fantino per-
chè caduto. Il drappellone è quindi 
consegnato ai contradaioli del ca-
vallo vincente che in corteo è porta-
to in duomo dove cantano il Te-
deum di ringraziamento. Lo cantano 
tutti, senza guardare al colore della 
contrada a cui appartengono. Do-
po uno o due mesi, nella contrada 

vincitrice si svolgerà la cena della 
vittoria con migliaia di commensali 
con capotavola il cavallo vincitore. 
Poeti e scrittori di ogni tempo hanno 
parlato con entusiasmo del palio.  
Da Palazzaschi a Cassola, a Pratolini. 
“Il palio tu non l'hai mai visto? Ma 
dove vivi?” Eugenio Montale.  
Persino Vittorio Alfieri ha citato il pa-
lio nel suo epitaffio. Ritengo incom-

prensibile quanto affermato 
dal ministro del turismo dell’-
ex on.Brambilla, che intende 
prendere provvedimenti nei 
confronti di tutte le manife-
stazioni dove vengono usati 
animali, sostenendo che 
nessuna manifestazione è 
intoccabile. Purtroppo, du-
rante le prove del palio del 2 
luglio, un cavallo è caduto, 
portato alla clinica “del 
Ceppo” è poi morto per e-
morragia interna, tra lo scon-

forto di tutti i contradaioli della 
chiocciola che sfileranno con le 
bandiere abbrunate. Subito il mini-
stro del turismo, la sig.ra Brambilla ha 
polemizzato :<< Il palio non è intoc-
cabile, abbiamo fatto bene ad osta-
colare il suo riconoscimento come 
patrimonio dell'UNESCO>> aggiun-
gendo << proibiremo tutte quelle 
manifestazioni dove gli animali sono 
sfruttati per scopi turistici>>.  
Quest’ostilità per la festa dei senesi si 
può forse giustificare dal fatto che il 
ministro non ha mai presenziato ad 
un palio di Siena, non ha mai respira-
to quell'atmosfera particolare che 
coinvolge tutte le persone, contra-
daioli e non. Parlare di scopi turistici 
è ridicolo. I turisti non vengono a Sie-
na per vedere 10 cavalli fare 3 giri di 
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di una pista cittadina. Vengono piut-
tosto per tutto quello che il palio si-
gnifica, per la storia della città, per i 
suoi palazzi, per la sua cultura, la ga-
stronomia, ed anche per il palio con 
la sfilata dei suoi figuranti in costume 
medioevale. Tutto questo andrebbe 
capito prima di criticare. E' quasi im-
pensabile oserei dire, quasi un para-
dosso pensare che per attrarre del 
turismo a Siena ci sia bisogno solo del 
palio che certamente ha la sua im-
portanza ed il suo fascino. Siena ha 
ben altre attrattive da offrire ai suoi 
visitatori e turisti. Conserva magnifica-
mente il suo aspetto medioevale, ric-
chissima di monumenti a cominciare 
dal suo splendido duomo. Si tratta di 
uno dei migliori centri artistici d'Italia. 
Le sue vie strette ed a volte in pen-
denza sono poco adatte ad un traffi-

co cittadino moderno permettendo 
così alla città di essere ancora a 
“misura d'uomo”. La città moderna si 
estende invece oltre le mura cittadi-
ne. Molto importante è l'attività cultu-
rale con le antiche accademie degli 
intronati, dei critici e dei rozzi, ma so-
prattutto è l'accademia musicale 
Chigiana  oltre ad una università tra 
le più antiche d'Italia. Il cento banca-
rio “Monte dei Paschi” è uno dei più 
antichi istituti di credito italiani. Patria 
di numerosi artisti, tra cui Duccio da 
Boninsegna, Simone Martini, Ambro-
gio e Pietro Lorenzetti, Jacopo della 
Quercia. Questa è Siena, situata su 
un territorio prevalentemente collina-
re, offre così la possibilità di ammirare 
paesaggi veramente incantevoli e 
romantici. 
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La probabile origine di una fra le 
normative più note ed universal-
mente applicate. Il racconto in rima 
di un processo particolare.  

Quante volte abbiamo citato an-
che noi questa famosa normativa 
ricordo di studi universitari, talvolta 
mal digeriti? 

Quante volte ce l’hanno ricordata 
clienti non soddisfatti dell'esito giudi-
ziario delle loro vicende?  
Anche i non addetti ai lavori posso-
no dire di conoscerne bene il conte-
nuto, l'applicazione, l'analogia e 
molti possibili risvolti, trattandosi di 
legge che trova frequente applica-
zione anche al di fuori delle aule di 
giustizia. 
Al di là dei risvolti nella sua applica-
zione (o presunta scurrilità) si vuole 
comunque porre in evidenza come 
colui che l'ha concepita, diversa-
mente da molti legislatori moderni, 
abbia messo su carta una legge di 

facile lettu-
ra, com-
prensibile a 
tutti e che 
offre poco 
spazio a diverse interpretazioni o o-
rientamenti dottrinari difformi. Spe-
riamo che, quantomeno nella chia-
rezza espositiva, chi ha il compito di 
scrivere le nostre leggi prenda e-
sempio. 
Ma quando è realmente nata que-
sta legge?  
La sua origine è stata solo quella di 
forgiare un'adeguata rima al con-
cetto che esprime in maniera chia-
rissima, ovvero vi sono altre radici 
storiche?  
Una spiegazione sembra vi sia, e si 
colloca nella più spontanea e ge-
nuina tradizione di una goliardia di 
cui, purtroppo, si vanno perdendo 
le tracce nei moderni mega-atenei 
sovraffollati e spersonalizzanti.  
La legge del Menga viene per la pri-
ma volta ufficialmente codificata 
nel processo contro Don Sculaccia-
buchi.  
Si tratta di un racconto in rima, in cui 
viene narrata con dovizia di partico-
lari e nel pieno rispetto del codice di 
rito, la vicenda giudiziaria di un pre-
te fiorentino e del suo atto criminale, 
vale a dire «di aver con arte magi-
strale, attirato un giovinetto sciocco, 
e avergli messo in culo dieci dita, di 
grossa fava lucida e forbita». 
Si narra che l’autore del volumetto, 
sia quel Rosati, poi divenuto Ministro 

                LA DURA LEGGE DEL MENGA 

                   a cura di Marco A. 



7 

 

 

della Giustizia sotto Giolitti, prenden-
do spunto da un episodio vero.  
La vicenda si svolge in un'aula di 
giustizia, davanti al Regio Tribunal 
Babilonese.  
Il processo rispetta la procedura, 
con audizione di perito e testimoni, 
in un'aula che la parte civile defini-
sce un cesso, in quanto luogo atto a 
deporre.  
E dopo aver «udito i lagni della par-
te lesa, ... la parola alla dife-
sa» (chissà perché queste parole 
non suonano strane o solo frutto del-
la fantasia del Rosati).  
Dopo le perorazioni dei legali, con 
citazioni che toccano, tra gli altri, 
Cicerone, Ottaviano, Platone ed i 
Promessi Sposi, e prima che il Tribu-
nale si ritiri, è lo stesso parroco Scu-
lacciabuchi a narrare la vicenda 
dal proprio punto di vista, e dopo 
essersi dichiarato non colpevole sia 
del fatto, sia di altre accuse ed allu-
sioni, conclude «invocando giustizia 
e non clemenza, impassibile atten-
do la sentenza» (anche questa cre-
do l'abbiamo sentita da qualche 
imputato). 
La sentenza che conclude il proces-
so, ha forse analogie con il provve-
dimento del giudice gorilla che rin-

chiuse in prigione Pinocchio, reo di 
essersi fatto abbindolare, per dare 
una soddisfazione ai ladri.  
Il Regio Tribunal Bavilonese, assolve 
l'imputato, con motivazione che en-
tra nel merito della causa, in parti-
colare sulla contraddittorietà dei te-
stimoni.  
Assolve pertanto l'imputato appli-
cando ben due leggi, vale a dire «la 
gran legge del Menga che dice: 
“chi l'ha in culo se lo tenga”, oppure 
la stessa legge di Bisenzio che dice: 
“chi l'ha in culo faccia silenzio.” 
La seconda delle due norme appli-
cate ha avuto minor successo, ma 
la prima continua ad essere quoti-
dianamente invocata. I 
l piccolo libretto, esilarante tanto 
quanto dissacrante, e non certo vol-
gare, si trova ancora sugli scaffali di 
molte librerie, ed è una lettura da 
consigliare e, oltretutto, da tenere 
sulle nostre scrivanie a disposizione 
di clienti e giovani collaboratori, per 
dimostrare non solo concetti ormai 
acquisiti e la loro origine, ma anche 
(e forse di più) per avere una prova 
di come questa macchina che è la 
giustizia, possa ancora far sorridere 
e, magari, evocare il tempo che fu. 
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Babbo Natale è una figura presente 
in molte culture che distribuisce i do-
ni ai bambini, di solito la sera della 
vigilia di Natale. Babbo Natale è un 
elemento importante della tradizio-
ne natalizia della civiltà occidentale, 
oltre che in America Latina, in Giap-
pone ed in altre parte dell’Asia o-
rientale. 
Tutte le versioni del Babbo Natale 
moderno derivano dallo stesso per-
sonaggio storico, il vescovo san Ni-
cola di Mira della città  di Maya d
(antica città dell'odierna Turchia), di 
cui si racconta che, essendo un ve-
scovo, esortò tutti gli altri parroci del-
la sua diocesi a diffondere il cristia-
nesimo laddove i bambini non ave-
vano la possibilità o la volontà di re-
carsi in chiesa anche a causa del 
freddo invernale, che costringeva 
molti a non uscire di casa.  

Così li esortò dicendo loro di recarsi 
dai bambini portando un regalo e di 
cogliere l'occasione per spiegare chi 
fosse Gesù Cristo e che cosa avesse 
fatto per l'intera umanità. I parroci, 
portando con loro un sacco pieno di 
regali, raggiungevano i bambini me-
diante alcune slitte trainate da cani, 
non renne. 
La leggenda di san Nicola è alla ba-

se della grande fe-
sta olandese di Sinterklaas (il com-
pleanno del Santo) che, a sua volta, 
ha dato origine al mito ed al nome 
di Santa Claus nelle sue diverse va-
rianti. 
Prima della conversione al cristianesi-
mo, il folklore tedesco narrava che il 
dio Odino (Wodan) ogni anno tenes-
se una grande battuta di caccia nel 
periodo del solstizio invernale (Yule), 
accompagnato dagli altri dei e dai 
guerrieri caduti. 
La tradizione voleva che i bambini 
lasciassero i propri stivali nei pressi 
del caminetto, riempendoli di caro-
te, paglia o zucchero per sfamare il 
cavallo volante del dio, Sleipnir. In 
cambio, Odino avrebbe sostituito il 
cibo con regali o dolciumi. Questa 
pratica è sopravvissuta 
in Belgio e Paesi Bassi anche in epo-
ca cristiana, associata alla figura di 
san Nicola. 
I bambini, ancor oggi, appendono 
al caminetto le loro scarpe piene di 
paglia in una notte d'inverno, per-
ché vengano riempite di dolci e re-
gali da san Nicola - a differenza di 
Babbo Natale, in quei luoghi il santo 
arriva ancora a cavallo. Anche nel-
l'aspetto, quello di vecchio barbuto 
dall'aria misteriosa, Odino era simile 
a san Nicola (anche se il dio era pri-
vo di un occhio). 
La tradizione germanica arrivò ne-
gli Stati Uniti attraverso le colonie o-
landesi di New Amsterdam e New 
York prima della conquista britanni-
ca del XVII secolo, ed è all'origine 
dell'abitudine moderna di appende-
re una calza al caminetto per Nata-
le, simile per certi versi a quella diffu-
sa in Italia il 6 gennaio all'arrivo della 
Befana. 
Gli islandesi amano dire che da loro 
ci sono ben 13 Babbo Natale perchè 

                                       BABBO NATALE 
                                                                   a cura di Jessica S. 
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la loro tradizione di doni a Natale è 
basata su 13 folletti, chiamati Jóla-
sveinar, i cui nomi derivano dal tipo 
di attività o di cibo che  preferisco-
no: Stekkjastaur, Giljagaur, Stúfur, Þv
örusleikir, Pottaskefill, Askasleikir,Hurð
askellir, Skyrjarmur, Bjúgnakrækir, Glu
ggagægir, Gáttaþefur, Ketkrókur e K
ertasníkir. 
Una volta all'anno, due settimane 
prima di Natale, questi folletti fanno 
prima il bagno nelle acque calde 
delle sorgenti del lago di Niva, quindi 
lasciano le grotte dove abitano per 
portare ai bambini islandesi buoni 
dei doni.  
Questi vengono messi nelle scarpe 
che i bambini hanno lasciato sotto le 
finestre. In pratica, i bambini islande-
si, se sono stati buoni, ricevono tredi-
ci regali, uno per ogni giorno delle 
due settimane che precedono il Na-
tale. Questi folletti, tuttavia, possono 
essere dispettosi e a volte si diverto-
no a fare scherzi o a spiare gli umani. 
Inoltre, se il bambino ha fatto il catti-
vo, riceve al posto dei doni delle pa-

tate. 
A causa di alcuni tratti decisamente 
fuori dal comune del comportamen-
to di Babbo Natale (come la capa-
cità di recapitare, in una sola notte, i 
regali a tutti i bambini che credono 
in lui, quella di infilarsi nei comignoli e 
di entrare, anche, nelle case senza 
caminetto, la presunta immortalità 
ed il possesso di renne volanti), di so-
lito, le sue azioni vengono spiegate 
con il ricorso alla magia. 
                                                                                                                                
Wikipedia 
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VIAGGIO NEI SOTTERENEI DEL MUSEO 

ARCHEOLOGICO DI FIRENZE 

 

 I reperti che raccontano la storia 
delle grandi civiltà sono posti nelle 
vetrine e sugli scaffali del lunghissi-
mo corridoio nei sotterranei del Mu-
seo Archeologico Nazionale di via 
della Colonna. 
Pregiati vetri ciprioti, sculture votive 
romane, vasi attici e urne etrusche 
bronzi, ceramiche e terrecotte che .  
portano indietro nel tempo fino alle 
soglie del secondo millennio a.C., 
per arrivare a ritrovamenti di tesori 
databili al 1850 circa e ritrovati sol-
tanto pochi anni fa al largo dell’Iso-
la d’Elba. Siamo  nel magazzino del 
Museo archeologico nazionale di 
Firenze che , in via eccezionale ha 
aperto le porte ad una trentina di 
visitatori, grazie a un’iniziativa di Co-
operativa Archeologia Un patrimo-
nio ricchissimo, un tesoro difficile da 
quantificare: oltre 240 mila i pezzi 
catalogati, ma altri aspettano di es-
sere catalogati, altri sono senza eti-
chette identificative a causa dell’al-
luvione del 1966. 
Si tratta di un “polmone” da cui at-
tingere, in attesa che quest’ultimo 
venga un giorno ampliato, per sosti-
tuire temporaneamente elementi in 
esposizione e, soprattutto, per forni-
re materiale a mostre allestite in tut-
to il mondo.  
Buona parte del materiale custodito 
nel magazzino appartiene alle col-
lezioni storiche fiorentine, quelle me-
dicee e lorenesi.     

                                    Ceramica Micena 
 

incontrano anche ritrovamenti re-
centi, come alcuni frammenti di una 
statua romana in bronzo recuperati 
pochi mesi fa dai carabinieri nella 
zona dei Renai, a Lastra a Siena, ac-
canto ad un bacino di origine etru-
sca, e che devono essere ancora 
studiati per capirne l’esatta prove-
nienza. Moltissimi gli oggetti di origi-
ne greca, compresa una vasta col-
lezione di ceramiche attiche deco-
rate con figure nere e rosse che ri-
cordano l’imponente “Vaso Franç-

ois”, uno dei pezzi più importanti del 
museo, risalenti al VI secolo a.C. e 
attribuito a Clizia.  
                
Grecia-Scambio con museo di Atene 

                                I TESORI DIMENTICATI 
                                                                   a cura di Roberto T. 
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E poi reperti ciprioti, i famosi “vasi di 
Omero” ceramiche micenee prove-
nienti da Rodi, piccoli bronzi romani 
usati a scopo apotropaico ( ex voto 
etruschi e romani in terracotta raffi-
guranti parti del corpo umano ), u-
no stampo per ceramiche aretine 
dalla ricca decorazione risalente al 
primo millennio a.C., corredi funebri 
dell’età del ferro ritrovati a Tarqui-
nia, fino a una rarissima collezione 
mesopotamica, praticamente uni-
ca in Italia, risultato di due spedizioni 
condotte in epoca fascista: una se-
rie di tavolette cuneiformi, mattoni 
con inscritti i nomi dei sovrani assiri, 
ceramiche della civiltà dei Parti pro-
venienti dall’Iraq settentrionale.  
 
 
 
 
 
 
Magazzini-Museo Archeologico Firenze 

Testa di Atle-
ta provenienza 
sconosciuta 

Belvedere 
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PROSPETTIVA 
Il punto di vista, nelle arti figurative, 

valorizza la prospettiva. 
Racconta Sciascia dell'incontro di 

due vecchi amici e come, con i ricor-
di, riprenda vita la confidenza della 

loro gioventù. 
"Mi han detto che ti sei fatto ladro".  

"E tu?" 
"Dicono di no". 

"Allora sei tu il vero ladro: rubi ai tuoi 
bambini". 

"E come? E perché". 
"Perché i miei figli qualche milione ce 
l'hanno, di Franchi Svizzeri in Banche 

Svizzere. Ma i tuoi?" 
Come dicevo... E' il punto di vista che 

dona valore alla prospettiva! 
 

ANTONIO MACHADO 
"Caminante, no hay camino..." 

L'uomo è sempre in cammino, ma 
quasi mai se ne rende conto. 

E' necessario un inciampo perché 
possa riuscire a convincersi di essere 

sulla Via. 
 

AMORE 
Ci sono perso-
ne che amano talmente i loro cani 
da sentirsi in dovere di far partecipi 

di questo sentimento anche gli altri e 
per questo lasciano loro, come ricor-
do, le deiezioni dei loro cari sui mar-

ciapiedi delle città 

 
ECONOMIA 

Pensano di rilanciare l'economia del 
paese aumentando le tasse che, im-
poverendo i cittadini, portano alla ri-

duzione dei consumi deprimendo, 
così, l'economia. 

Già nel quarto secolo d. C., Giuliano 
l'Apostata, nominato "caesar", rilan-
ciò l'economia delle Gallie riducen-

do le tasse imperiali. 
Perchè nelle scuole insegnano cose 
che gli stessi professori disattendono 

quando diventano politici? 
 

7 MILIARDI 
"La terra geme sotto il peso dell'uo-

mo" (Platone). 
Dal 1960 una crescita incredibile: solo 
due generazioni ed è raddoppiato il 
numero degli abitanti della terra, no-
nostante le Cassandre che annun-
ciavano la fine delle risorse. Le pro-

spettive per il futuro sono allucinanti: 
14 miliardi nel 2050? Li alimenteremo 
certamente con  i prodotti della rina-
ta agricoltura biologica, "per una vita 

sana e conforme a natura", 
 disattendo  

lo sviluppo degli OGM. 
  

                   LIBERI PENSIERI 
                                         a cura di Marco M. 

Pensieri a mente libera ... 
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MALTEMPO 
Piogge torrenziali, esondazioni, fra-
ne: interi paesi in Toscana e Liguria 
alluvionati e sommersi dal fango. 

Quello del 2011 è stato un autunno 
terribile! 

Ma importante è l'alibi metafisico, 
non l'incuria dell'uomo, bensì il ri-

scaldamento globale è la causa di 
tutto: 

così come a Napoli tutto è riferibile 
alla Camorra, o, in Sicilia alla Mafia! 

  
DEMOCRAZIA 

Per la Grecia classica era "il peggior 
governo possibile" (Aristotele). 

Per la Teoria Liberale: funzioni essen-
ziali allo Stato e massima libertà dei 

cittadini. 
Per le Social-democrazie europee: 

Stato paternalista con indirizzo della 
vita pubblica e privata. 

Per le Democrazie-popolari: tutto 
ciò che è utile all'unico partito gui-

da e sottomissione popolare. 
Per la democrazia Islamica: solo ciò 

che non contrasta col Corano e 
con la legge che ne deriva. 

Per l'Italia: il continuo oscillare tra il 
"vorrei, ma non posso" e il "potrei, 

ma non voglio". 
 

REGOLE 
Si sente sempre più spesso il richia-
mo a valori e a regole condivise. E' 
una visione delle cose che risale al-
la tradizione mosaica e a una certa 
idea della società come collettivo; 
ogni atto dell'uomo deve essere re-

golato dalla legge. 
Fu detto agli Ebrei: "ama il Signore 
con tutte le tue forze e il prossimo 

tuo come te stesso". 

Ecco tutte le regole che servono al-
l'uomo. 

  
EQUIVOCI 

Si vede spesso scritto: "la legge è u-
guale per tutti". Ed anche: "la giusti-
zia si esercita in nome del popolo". 
Ma legge e giustizia non sono equi-

valenti! 
  

LA GIUSTIZIA E LA FORZA 
"La giustizia è soggetta a contesta-
zione; la forza si fa riconoscere di 
primo acchito, e senza dispute.  

Perciò non si è potuto dare la forza 
alla giustizia, giacché la forza si è 

levata contro la giustizia, afferman-
do che solo essa era giusta. E così, 
non essendosi potuto fare in modo 
che quel che è giusto fosse forte, si 
è fatto in modo che quel che è for-

te fosse giusto".  
( B. Pascal, "Pensieri, 298") 

 

MA L'UOMO E' BUONO?  
Socrate fu condannato per corru-
zione a causa dei suoi tentativi di 
insegnare ai concittadini ateniesi 

che il bene per il bene è il bene mi-
gliore per l'uomo. 

"Preti esorcisti cristiani, in Nigeria, so-
no responsabili di aver fatto tortura-
re o uccidere centinaia di bambini 

accusati di stregoneria".  
(Riportato da A. Malouf, 1998) 

"Il Diavolo è ottimista se pensa di 
poter peggiorare l'uomo", (K. Kraus). 

 
 PAROLE  

Fortunatamente non sono obeso, 
ma posso essere definito vecchio, 

lungo e sordo; ossia, per il "politically 
correct", non portatore di adipe, 
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,ma cronologicamente e vertical-
mente svantaggiato e sordo prover-

biale! 
Terribile miscela linguistica; non è 

anche questa imposizione ideologi-
ca dei termini violenza dell'uomo 

sull'uomo? 
Dicono a Firenze, "mamma fammi 
lungo che a diventare bischero ci 

penso io". 
 

NOTIZIE DAL MONDO:  
CINEMA 

Hanno assegnato i "Nastri d'argen-
to", ovvero l'Oscar italiano per il ci-

nema. Ovviamente sei premi su set-
te sono andati all'ultimo film di Nan-
ni Moretti, "Habemus Papam". Certa 
critica di parte lo ha stroncato defi-

nendolo "noioso", "soporifero", 
"banale", "di aurea mediocrità"; ma 
si sa, il nome è un'icona della cultu-

ra impegnata di Valori Fondanti. 
Non se ne può discutere la santità e 
non si poteva agire diversamente. 
"Gli altri fanno cinema, io produco 

Arte": ovviamente è inutile andare a 
vedere il film. 

  
NO-TAV 

I nostri valligiani si schierano contro 
la realizzazione della ferrovia Torino-

Lione. 
Accontentiamoli, siamo in demo-
crazia! Per non perdere i finanzia-

menti europei, spostiamola in Cam-
pania: 30 km. di galleria sotto il Ve-
suvio, tanto nessuno si accorgereb-

be della piccola deviazione. La 
chiamiamo, sempre, Torino-Lione,o, 
come preferiscono i francesi, Lione-

Torino, con u-
n'importante 
cerimonia di 

inaugurazione 
alla presenza dei quattro Presidenti 
principali, e "voilà!", tutto rientra nel-

l'ordine:  
Ma, dicono, non si passa da Napoli 
per andare a Lione! Anche la gran-
de galleria sotto il Gran Sasso non 

serviva per andare a L'Aquila, ma fu 
giudicata "politicamente necessa-

ria". Al limite la riempiamo di spazza-
tura! 
 

RISPOSTA  A  D. S.  
Una delle ultime poesie di Hoelder-
ling, inizia: "In lieblicher Blaeue blue-
het mit dem metallen Dache der 
Kirchturm..."(Nel soave azzurro brilla 
con il suo tetto metallico il campani-
le...). Risparmio il testo tedesco e 
continuo:"Può un uomo, quando la sua 
vita non è che pena / Guardare il cielo e 
dire / Anch'io così voglio essere. Si. Fino a 
che l'amicizia / L'amicizia schietta anco-
ra dura nel cuore / Non fa male l'uomo a 
misurarsi / Con la Divinità. Dio è sconosciu-
to? / E' egli manifesto e aperto come il 
cielo? Questo / Piuttosto io credo. Questa 
è la misura dell'uomo. / Pieno di merito, 
ma poeticamente, abita / L'uomo su que-
sta terra. Ma l'ombra / Della notte con le 
stelle non è, / Se così posso osar di parlare, 
più pura / Dell'uomo, che si chiama imma-
gine della divinità. / C'è sulla terra una mi-
sura? No / Non ce n'é alcuna" 

Per questo amiamo la presenza di 
D. S., non solo per quel senso di 

"lievità" che rende gradevole l'esi-
stenza, ma perché riesce ad 

"abitare" la propria vita appunto così: 
poeticamente INSOLITUDINE. 

                   LIBERI PENSIERI 
                                         a cura di Marco M. 




